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DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA 
PREVENTIVO/OFFERTA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA MEPA   

PON DIGITAL BOARD - CUP D89J21015730006 
 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”. 
Obiettivo Specifico 13.1. Azione 13.1.2: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
AVVISO n. 28966 del 06/09/2021 
 
Autorizzazione Codice progetto: 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-215 
CUP D89J21015730006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il PON “Programma   Operativo   Nazionale 2014-2020   “Per   la   scuola–competenze    e 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionali (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera n.2 del 27/10/2021 del Collegio Docenti; 

 
VISTE le Delibere n. 11 e 13 del 20/12/2021, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento autorizzato Prot n. 866 del 
27/01/2022 
 
VISTA l’Autorizzazione al Progetto ed ammissione al finanziamento di codesta Istituzione 
Scolastica con Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, con 
riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
 
RILEVATA la determina prot. n. 876 del 27/01/2022 del Responsabile unico del Procedimento, 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e 
finanziato 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria 
 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 
7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 
che obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad 
approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo 
delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.; 
 
VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 
Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MEPA (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di 
offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di 
acquisto fuori dal MEPA, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse 
dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha 
previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip 
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S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 
aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede 
dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 
acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro 
confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 
 
VISTO l’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse Prot. 0002079/U del 01/03/2022 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) - ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di 
indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Trattativa Diretta su MEPA per la realizzazione 
del Progetto Pon Digital Board 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-215; 
 
TENUTO CONTO che l’Avviso di cui sopra recita: “Qualora si dovessero ricevere più di 3 
manifestazioni di interesse, ai fini della successiva richiesta di preventivo saranno prese in 
considerazione le prime 3 candidature in ordine di arrivo in base a “data ed ora di protocollazione 
elettronica”.” 
 
IN APPLICAZIONE del principio di rotazione ex art 36 D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. 
Lgs 56/2017 cosiddetto Decreto Correttivo, non si  invia la richiesta di preventivo/offerta 
all’operatore economico uscente, aggiudicatario dell’ultimo affidamento diretto nell’ambito della 
medesima categoria merceologica; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

 
 

DETERMINA  
 
 
Di procedere con richiesta di preventivo/offerta, tramite Trattativa Privata su Mapa, ai 3 operatori 
economici di settore che hanno manifestato il loro interesse in relazione all’Avviso pubblico Prot. 
0002079/U del 01/03/2022, nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 36 c.2 a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., dall’art. 45 c.2 a) del D.I. 129/2018; 
 
Che le ditte alle quali si procederà ad inviare Trattativa Privata (su piattaforma Mepa), corredata da 
Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, sono:  

- Net&Soft S.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C., Sede Legale in Marsale (TP), P/IVA 
02049520816; 

- Tregi Srl, Sede Legale in Roma (RM), P/IVA 12294771006; 
- Gurusys Srl, Sede Legale in Roma (RM), P/IVA 12026611009; 

 
Che l’aggiudicazione della fornitura verrà disposta in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa in relazione al criterio del prezzo più basso delle offerte ritenute tecnicamente congrue 
ed in linea con quanto definito nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara predisposti da 
codesta istituzione scolastica, tramite trattativa privata su Mepa; 
 
Che l’aggiudicazione sarà ritenuta definitiva solo successivamente alla previa verifica del possesso 
dei requisiti amministrativi di legge da parte del contraente;  
 
Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermenegilda Esposito; 
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Che la presente determinazione dirigenziale e i conseguenti atti amministrativi saranno pubblicati 
all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 
 
 
 
Roma 14/03//2022                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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