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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 
 

PNSD - Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno” 
(finanziamenti di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021) 

CUP: F19J21012070001 

 

Prot.n. 4104/IV.2.2                                                                                            Bisceglie, 28/06/2022 

 

CIG: Z7536F62A6  

 

OGGETTO: Determina trattativa diretta fornitura webcam per digital board 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

VISTA la nota del M.I. - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

prot.n. AOODGEFID/40321 del 19/10/2021, di comunicazione relativa alla generazione del CUP ai 

fini dell’ammissione a finanziamento per il completamento del 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 (Decreto Sostegni), 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. 

VISTA l’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” ove risultano assegnati a 

questa istituzione scolastica complessivamente €10.055,83 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; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica si è dotata di n.36 monitor digitali interattivi touch 

screen a beneficio delle classi della scuola primaria, che costituiscono strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 

inclusive ovvero per realizzare la didattica integrata digitale (DDI), in quanto si prestano in maniera 

versatile e funzionale a soddisfare le esigenze di entrambe le didattiche, in sincronia e in differita; 
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CONSIDERATO che accessori indispensabili per la DDI e nello specifico per le digital board 

acquistate sono le web cam che consentiranno l’interazione visiva e vocale a distanza fra i docenti e 

gli alunni; 

CONSIDERATO che con la fornitura delle ultime 6 digital board, realizzata con il suddetto 

finanziamento per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, l’operatore economico C2 SRL ha dotato 

gratuitamente detti monitor digitali interattivi di web cam ACR010 tecnologicamente compatibili 

con gli stessi dispositivi, come da consegna  in data 20/06/2022 di cui all’OdA prot.n. 3255/VI.10.1 

del 12/05/2022; 

RILEVATA la necessità in fase di esecuzione del Progetto “ Didattica Digitale Integrata – Regioni 

Mezzogiorno” di completare le forniture previste dall’intervento, ed in particolare di procedere 

all’acquisto delle suddette web cam ACR010 per le restanti 30 digital board rimaste prive; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 <<Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>> 

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai 

sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 Comma 2 

Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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 l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

VERIFICATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26. comma 1, della 

L.488/1999. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli richiesti ed in particolare della 

fornitura di web cam ACR010, come da verbale prot.n. 4097/IV.2.2 del 28/06/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 



Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante RdO, ODA o Trattativa Diretta; 

VERIFICATO che la fornitura delle ACER WEBCAM ACR010 è presente sul MEPA solo da 

parte del fornitore C2 SRL al prezzo unitario di € 36,50 oltre IVA (€ 44,53 IVA inclusa); 

EFFETTUATA un’indagine di mercato extra MEPA dalla quale è risultato che il prezzo dello 

stesso presente sui listini dei seguenti operatori è superiore a quello offerto dall’operatore C2 SRL: 

store.acer.com con euro 49,90 IVA inclusa - www.euronics.it con euro 54,99 IVA inclusa, come da 

verbale prot.n. 4097/IV.2.2 del 28/06/2022;  

CONSIDERATO altresì che il modesto importo finanziario complessivo di cui trattasi pari ad euro 

€ 1.335,90 (incluso IVA) per 30 web cam è al di sotto del limite di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) 

del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e del limite di cui all’art.1, comma 2 del Regolamento approvato 

con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” e che attraverso lo 

strumento “Trattativa Diretta” del Mepa è possibile negoziare direttamente con un unico operatore 

economico; 

CONSIDERATO pertanto opportuno ricorrere all’opertore C2 SRL per uniformare la dotazione 

tecnologica fra le varie classi, con prodotti per quanto possibile simili al fine di consentire ai 

docenti nel cambio di classe di far ricorso a competenze già acquisite e prontamente spendibili, per 

operare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate impegnando quelle restanti nel più breve 

tempo possibile, per acquistare prodotti da un fornitore che offre prezzi vantaggiosi e che in 

precedenza ha adempiuto in maniera soddisfacente a quanto richiesto dall’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è possibile ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione 

sul mepa mediante la procedura della Trattativa diretta; 

CONSIDERATO che il suddetto Operatore in quanto abilitato sul MEPA ha reso già la 

dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alle procedure negoziali, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs 18 

aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO dell’urgenza determinata dalla data ultima per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che risulta fissata al 30 giugno 2022 dalla 

nota MI prot.n. 50607del 27/12/2021; 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:   

 

Art.1 

Di procedere alla Trattativa diretta sul MePA di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 

50/2016, per la fornitura avente ad oggetto n. 30 ACER WEBCAM ACR010 con l’operatore C2 

SRL con sede legale a Cremona (CR) in Via P. Ferraroni n. 9 (P.iva 01121130197), codice 

prodotto: BDB-WC002; 

 

Art. 2 

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA 

del fornitore, per l’acquisizione in Trattativa diretta dei beni di cui all’Art. 1 è determinato in € 

1.335,90 (euro milletrecentotrentacinque/90) IVA inclusa (€ 1.095,00 imponibile + IVA 22%) da 

imputare nel Programma Annuale 2022 per euro 905,83 all’Attività A03.17 - Completamento DDI 

regioni del Mezzogiorno-art. 32 DL41/2021 e per euro 430,07 all’Attività A03.3 - Didattica; 
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Art. 3 

Di nominare il D.S. Giuseppe Tedeschi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. e dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990;   

 

 

Art. 4 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

Pretorio”, “PNSD” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                                                     Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico        
                                                                                                     ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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