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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N°2118735 SU 
MEPA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-
187. 
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”.  
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 
CUP F29J21007960006 
CIG Z7035B76DD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





VISTA la Trattativa Diretta n. 2118735 pubblicata su Mepa in data 28/04/2022; 

VISTO il verbale prot. 2344 del 10/05/2022 di verifica dell’offerta pervenute a seguito della TD Mepa 

n.2118735 pubblicata su Mepa in data 28/04/2022; 

VISTA la propria Determina a Contrarre prot. 2138 del 28/04/2022; 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “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 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure», convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO in particolare l’art. 51, comma 1 lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede 

«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 

30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

VISTA l’autocertificazione dell’operatore economico DIGITAL SRL attestante il possesso dei requisiti 

generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo 

segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac; 

RICHIESTI i certificati del Casellario Giudiziale e delle Sanzioni Amministrative alla competente procura di 

Nola; 

RICHIESTO il certificato dei Carichi Pendenti alla competente procura di Torre Annunziata; 

RICHIESTA la verifica di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate di Vicenza; 

 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

La Trattativa Diretta Mepa n. 2118735, pubblicata sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione 

in data 28/04/2022, per l’affidamento della fornitura di beni in attuazione del PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 

13.1.2A-FESRPON-CA-2022-187, è aggiudicata all’azienda DIGITAL SRL – Via Zamenhof 817 – 36100 Vicenza 

– Partita Iva 06019191219 – per l’importo di € 39267,00 esclusa IVA. 

 

ARTICOLO 2 

La stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 2118735 avverrà a seguito della costituzione, da parte 

dell’operatore economico DIGITAL SRL, della Garanzia Definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale, ovvero € 3926,70. 



Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva può essere costituita, a scelta 

dell’offerente, in una delle seguenti modalità: 

a) cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: in contanti (fermo restando il limite 

all'utilizzo del contante previsto dalle norme vigenti), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato; 

b) fideiussione, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

La garanzia, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento (€ 1963,35 nel caso specifico) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. 

Come specificato all’art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina 

la decadenza dell'affidamento. 

 

ARTICOLO 3 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.primoicsantanastasia.edu.it/.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Adele Passaro 
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