
 
                                                                                                            

 
CIG: Z9236FC4AB         Agli Atti 
CUP: C29J21053950002        Al Sito Web 
 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 
 

DETERMINA DI AFFIDO 
Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Determina Dirigenziale Prot.4861 del 29/06/2022 
 
VISTA la trattativa diretta sul MEPA in favore della ditta C&C CONSULTING SRL   Via Luigi Einaudi, 
10 - 70125 Bari (BA) - P.I.: 05685740721 n°3087767; 
 
VISTA  l’offerta pervenuta prot.n°4876 del 30/06/2022 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola 

VISTO      la documentazione richiesta e allegata alla trattativa diretta     

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento della presente determina 

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del 
contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 
del Dlgs 50/2016  





 
VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 
possibile perdita di fondi comunitari 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 
alla procedura;” 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche art.80 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l'affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta, alla ditta C&C CONSULTING SRL – Via 
Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) -P.I.: 05685740721 per la fornitura di:  
 

DESCRIZIONE BENI QUANTITA’ 
Monitor interattivo Dabliu Touch 65" E8M 4K | 500cd/m2 5.000:1 40Touch | licenza 
Oktopus Wacebo Edu ver. Presenter (1+5) | staffa a parete inclusa e compreso di 
installazione Monitor a parete 

7 

Videoconference streaming pack(webcam HD 720p 18679 + ext. Microphone 23800) 7 
Art. 3 

L'importo complessivo della spesa desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in affidamento 
diretto di cui all’Art. 2  è determinato in € 9.828,00 (novemilaottocentoventotto/64) esclusa IVA al 22% . 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, sull'Attività/Progetto A03/12 “Risorse art.32 
DL.41/2021-Marzo 2021” che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa riportati in allegato. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Giuseppina Nugnes in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Art. 6 
Disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale “Matteotti-
Cirillo” di Grumo Nevano, alla sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio online. 
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