
 
All’Albo 

Agli atti PON 
 

 
Determina a contrarre Art. 32 D. Lgs. 50/2016 – Affidamento diretto tramite adesione ad offerta 

con trattativa diretta – FORNITURA MATERIALE– Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 
CUP J79J21009650006 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii;   
VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento 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 D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO l’art. 1 c. 512 della Legge di stabilità relativa all’anno 2016, che obbliga l’adesione 
delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi 
informatici e di connettività;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la nota Prot. n. 42550 del 2.11.2021 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;   
VISTA l’assunzione in bilancio, con decreto protocollo 10474 del 26.11.2021 Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
CONSIDERATA l'esigenza di dare corso alla procedura di affidamento per  gli acquisti 
relativi al  progetto, data la scadenza ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 31 marzo 2022,  come da nota Miur  
Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021;  
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere  ai  propri  
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
CONSTATATA l’assenza alla data odierna di CONVENZIONI CONSIP attive presenti 
sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per la fornitura che si intende acquisire, come da 
stampa allegata alla presente;  
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2022; 
RITENUTO  di dover procedere tramite apposita richiesta di trattativa diretta su Mepa, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni  per  l'affidamento della fornitura “chiavi in mano” del progetto PON 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97; 

http://www.acquistinretepa.it/


VISTA la lettera invito di trattativa diretta Mepa 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 prot 2455 
del 1.3.2022 e la trattativa diretta inviata tramite Mepa n 2043142, pari protocollo e data, alla 
ditta CIEMME INFORMATICA di Massimo Colaianni Codice Fiscale:  
CLNMSM71L11Z133A  Numero di partita IVA _03130930757  Domicilio Fiscale  Via 
Toscana, 54 -cap 73054  Presicce-Acquarica (LE);  
VISTA l’offerta pervenuta in risposta alla trattativa diretta assunta al protocollo n 2872 del 
14.3.2022;  
PRESO ATTO che l’offerta rispecchia quanto richiesto, anche in merito alla 
documentazione richiesta con la lettera d’invito;  
VISTO il certificato camerale effettuato alla data dl 1.3.2022 da cui si rileva che non vi sono 
procedure concorsuali in corso o pregresse; 
VISTE le annotazioni riservate ANAC con esito negativo;  
EFFETTUATA la richiesta del casellario giudiziale alla data del 3.3.2022, da cui risulta 
“Nulla” per di Massimo Colaianni, amministratore della Ciemme Informatica; 
VISTA la comunicazione di regolarità pervenuta con prot 2608 del 4.3.2022, dalla quale si 
evince il seguente esito: “a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente 
accertate”;  
VISTO il Durc regolare Numero Protocollo INAIL_30869631 Data richiesta 12/01/2022 
Scadenza validità 12/05/2022;  
CONSIDERATA  la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività 
e  correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e di assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione di microimprese e piccole imprese, di cui all’art. 36, comma 1, dello stesso  
Decreto; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

                                        

D E T E R M I N A 
 

1-Di procedere, per le motivazioni in premessa, con affidamento diretto tramite  Mepa in 
adesione alla Offerta per trattativa diretta n. 2043142,  alla ditta CIEMME INFORMATICA 
di Massimo Colaianni Codice Fiscale:  CLNMSM71L11Z133A  Numero di partita IVA 
_03130930757  Domicilio Fiscale  Via Toscana, 54 -cap 73054  Presicce-Acquarica (LE) del 
seguente materiale: 

Bene Marca Quantità Costo 
cadauno senza 
iva 

Totale iva 
esclusa 

Totale iva 
inclusa 

MONITOR TOUCHSCREEN 
65" LCD 4K 
ANDROID 9 

YASHI LY 
6507 

22 1310,00 28.820,00 35160,00 

Mini PC SEI8 Intel 8th Gen 4-Core 
i5-8279U 

Beelink 3 481,48 1444,44 1762, 22 

Philips Monitor 
246V5LDSB 
Gaming 
Monitor 24" 
LED Full HD 

PHILIPS 
242V8LA/0
0 

5 135,00 675,00 823,50 

 30939,44 37746,12 

 
di cui € 35160,00 per la fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica (limite 
35.520,31) e € 2.585,72 per la digitalizzazione amministrativa (limite € 2673,57). 



2-di impegnare la spesa presunta di € 30939,44 oltre IVA 22%,  per un totale di € 37746,12 , 
nella scheda A3/14  Digital Board: - Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97,  in 
conto competenza del Programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata al momento dell’ordinativo;   
3-di evidenziare  CIG  e CUP relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;   
4- di richiedere alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il 
codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi e ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 

 

 
Lizzano, data del protocollo  
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