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All’Albo 
Agli atti PON 

 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  SOTTO 
I 139.000  EURO, AI SENSI DELLA LEGGE 108/2021 DI CONVERSIONE DEL DECRETO 
LEGGE N° 77 DEL 31 MAGGIO 2021 COSIDDETTO DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
BIS;DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA  A) DEL D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MM.II. 
IN CONFORMITÀ CON IL D.I. 129/2018  
PROCEDURA PER  FORNITURA MATERIALE– Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
 
CNP:  13.1.5A-FESRPON-PU-2022-243  
CUP J74D22000810006 
CIG SIMOG 95970128D5 
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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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
VISTO il piano presentato;  
VISTA   la nota Prot. n.72962 del  5.9.2022 di  autorizzazione al progetto,  che rappresenta 
la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;   
VISTA l’assunzione in bilancio avvenuta con decreto protocollo 8165 del 13.10.2022; 
VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
VISTO  l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 1 della Legge sopra citata, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti  per servizi e forniture sino al 30.12.2023;  
 VISTO  l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 della  stessa Legge, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti per servizi e forniture,  “anche senza consultazione di più operatori 
economici”, a euro 139.000,00 euro;  
VISTO  l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 della Legge sopra citata, che autorizza il 
Dirigente Scolastico ad operare anche in deroga a quanto previsto dall’art. 45 comma 2 
lettera a) del D.M. 129/2018; 
 VISTO  l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1,  che prevede che le istituzioni scolastiche 
“qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui  all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa”;  
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 
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di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 15.1.2023,  come da nota Miur  Prot. 
n. 72962 del  5.9.2022;  
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;  
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 in 
oggetto; 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione 
siti WEB e consultazione dei  cataloghi delle seguenti ditte con Area di 
consegna/erogazione in tutta Italia (con certificazione CAM): 
BORGIONE, BERTI, CAMILLO SIRIANI, CAMPUSTORE, CIEMME INFORMATICA, 
C2GROUP, INFOTEL, EDUTECH,  LALUCERNA, LUDOVICO , MR*DIGITAL, 
POSTURA, SMARTARREDA, VASTARREDA;  
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che 
si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta CIEMME Informatica di 
Colaianni Massimo, in condizione di fornire i beni e i servizi di necessità della scuola ;  
PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le 
aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 
RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si 
ritiene acquistare sia migliorabile; 
VISTO il certificato camerale effettuato alla data del 11.01.2023 da cui si rileva che non vi 
sono procedure concorsuali in corso o pregresse; 
VISTE le annotazioni riservate ANAC con esito negativo alla data del 11.1.2023;  
EFFETTUATA la richiesta del casellario generale giudiziale alla data del 11.1.2023, da cui 
risulta “Nulla” per Massimo Colaianni, amministratore della Ciemme Informatica; 
VISTO il Durc regolare Numero Protocollo INAIL_36294292 Data richiesta 11/01/2023 
Scadenza validità 11/05/2023;  
CONSIDERATO CHE gli ulteriori controlli saranno effettuati e disponibili dopo la stipula 
e con espressa dichiarazione di consapevolezza delle  clausola risolutiva da allegare alla 
lettera di invito;  
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 
  

http://www.acquistinretepa.it/
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D E T E R M I N A 
Art.1 

 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in 
premessa,  è indetta la procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 
fornitura di:   

Spesa massima consentita iva 
compresa 

67.500,00 € 

 
Di cui:  

Totale base ARREDI  (max 60%) 37.064,98 

- Totale base DIGITALE 17.115,60 € 

- Totale base DIDATTICO 13.319,42 € 

 
Art. 2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta  CIEMME 

INFORMATICA di Massimo Colaianni Codice Fiscale:  CLNMSM71L11Z133A  Numero di 
partita IVA _03130930757  Domicilio Fiscale  Via Toscana, 54 -cap 73054  Presicce-Acquarica 
(LE), previa trattativa Diretta di Acquisto su MEPA con offerta al ribasso;  
 

Art. 3 
All’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto  sarà richiesta 
Garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.103 del D.lgs. 50/2016, prima della stipula della trattativa diretta ( la garanzia 
provvisoria non è richiesta ai sensi dell’art. 1 c.4 DL 76/20 convertito con L. 120/20). 

 
Art. 4 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato A3/7 Ambienti didattici 
innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-243. 

Art. 5 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web 
www.manzonilizzano.edu.it. 
 

Lizzano, data del protocollo  

 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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