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       Pomigliano d’Arco 15/06/2022   

 

 

Spett.Le 
FA.RI.  s.r.l. Unipersonale,  
Via Gianturco, 31 
80142 Napoli 
info@farisrl.it – farisrl1@legalmail.it  
(P. Iva 08095641216); 

 

Oggetto: RICHIESTA DI TRATTATIVA Diretta su MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 58 

COMMA 4, RELATIVO AL PNSD ART. 32 DL 4/21 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO  

CUP: E59J21008910001 

CIG:  Z6736CD5CE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO L’Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “c.d. Decreto sostegni - BIS” contenente “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19” che ha previsto l’incremento del Fondo per il 

Funzionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2021 e della dotazione del Fondo per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

VISTO il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro 

dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290;  
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TENUTO CONTO dell’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 ha stanziato 35 milioni di euro per 

l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale 

integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche 

statali delle regioni del Mezzogiorno;  

VISTE Le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A.; 

VISTO che per l’oggetto del presente affidamento, non risultano attive Convenzioni Consip idonee 
alle caratteristiche dei servizi/prodotti richiesti; 

 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266; 

 

TENUTO CONTO: 

• che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa di contrarre, individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto 
e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

• che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni 
appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 75.000 euro (ex art 1 della L. 120/2020); 
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• che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 
comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., e, quindi, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più O.E.; 

• che la procedura di acquisto in questione ha un valore omnicomprensivo di € 9.01050, oltre 
iva pertanto rientra nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si 
può procedere con affidamento diretto; 

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 n. 76, modificato dalla legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
che innalza la soglia ad € 75.000,00 ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento diretto- 
ex art. 1 comma 2 lett b);  

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2 lett a) del “D. Lgs. N° 56” (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. come modificato dalla legge 
di conversione n. 120/2020 che innalza la soglia di affidamento diretto a € 75.000,00; 

VISTO   il regolamento d’istituto per l’acquisto in economia di servizi, beni e forniture approvato  
con delibera n. 14 del 6/12/2021; 

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio delle risorse di cui all’art. 58 comma 4, del D.l. 73/2021 di 
cui al prot. n. 4133 del 28/12/2021; 

 
VISTA La nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 2687/VI.2 del 14/06/2022; 
 
VISTA la determina di Avvio Procedure di affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA, 
di cui al prot,. n. 2688/VI.2 del 14/06/2022 
 

ART 1 
È richiesta, nell’ambito delle Risorse dell’Art. 31 comma 1 D.L. 4172021, offerta all’Operatore 
Economico FA.RI. s.r.l. Unipersonale per la fornitura di materiali di dispositivi destinati al 
potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, come descritto nell’allegato 
Capitolato. 
 

L’Operatore dovrà dimostrare il essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 
50/2016) dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di 
capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e della corrispondenza di 
quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare. 
 

Art. 2 
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L’offerta sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti: 

• Autodichiarazione ai sensi degli artt. 80- 83 D.lgs 60/2016; 

• Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Offerta tecnica- in formato libero- consistente in una relazione comprensiva della descrizione 
di tutti i beni richiesti.  
Nell’Offerta Tecnica, la ditta concorrente deve indicare una dettagliata e precisa descrizione dei beni 
oggetto della fornitura 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 

specificare marca e modelli dei prodotti offerti. 

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere all’Operatore economico ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di € 9.010,50 oltre iva, per un 
totale omnicomprensivo pari ad € 10.992,80  imputato all’Aggregato di Entrata  "03 
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse 
ex. Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021: Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e PNSD” – e 
all’aggregato di Uscita Categoria “A03- - Didattica” Voce 05  PNSD : ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO “per € 10.992,80. 

 

Art. 4 

L’importo dovuto sarà erogato solo dopo presentazione di fattura elettronica con o senza 
applicazione dello split payment, nel caso di fornitura di beni e/o servizi soggetti o meno ad IVA, 
nelle misure previste dalle normative vigenti. 
La fattura dovrà essere intestata a questo Istituto  scolastico e dovrà riportare il riferimento al 
progetto PNSD ART. 32 DL 4/21 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO  nonché codice CUP e CIG. 

 
Art.5 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Maria Rosaria Toscano. 

Art. 6 

Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679. Si specifica 
che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, saranno trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e del Regolamento 
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UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini 
del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui in epigrafe. Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Toscano 
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