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Procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 (affidamento diretto) e 
dell’art. 6 punto 1 lettera del regolamento degli affidamenti sottosoglia approvato in data 
6/4/2022 dal consiglio d’istituto
“Semplificazioni bis”, tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa
 
Avviso prot50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laborato
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

13.1.4A-FESRPON-BA-2022-5 
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 
 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 
Produzioni e Trasformazioni 
Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Liceo Classico 
PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico  
Scienze applicate 
PZPC011015 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

 
Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

  

Al sito Internet sezione Pon
Amministrazione trasparente

Determina n135/2022 
 
 

Procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 (affidamento diretto) e 
lettera del regolamento degli affidamenti sottosoglia approvato in data 

6/4/2022 dal consiglio d’istituto e dell’ art. 51 del D. L. 77 del 31
tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa

Avviso prot50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laborato
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

Agli Atti del progetto 
Albo pretorio 

Al sito Internet sezione Pon 
Amministrazione trasparente 

Procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 (affidamento diretto) e 
lettera del regolamento degli affidamenti sottosoglia approvato in data 

art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. 
tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa 

Avviso prot50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
Programma Operativo Nazionale “Per 

Asse II - Infrastrutture per 
REACT EU. Asse V – Priorità 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

“Laboratori green, sostenibili e 
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CUP    F19J21017380006 
 
CIG:  Z12384EAA2 
 
 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «
semplificazione amministrativa 
Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 129/2018; 
Vista la delibera  Collegio dei Docenti per la realizzazione del progetti in oggetto;
Vista la delibera  Consiglio d’Istituto  per la realizzazione del progetti in oggetto;
Visto il decreto (prot. 8865 del 07/06/2022
Visto il PTOF 
Visto Il Regolamento d’Istituto prot.058  del 7/1/2019 di acquisto di lavori, servizi e forniture
data 6/4/2022; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «2017, n. 56 (
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
Visto che l’affidamento in oggetto è finalizzato 
del secondo ciclo ; 
Tenuto conto che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze specifiche relative ai prodotti e 
servizi da acquistare per realizzare il progetto indicato in oggetto portale Consip 
 Tenuto conto 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 a 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 seguente Codice Identificativo di Gara (
Tenuto conto che l’ art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 ha elevato la soglia per affidamenti diretti a 139.000 euro 
fino al 30/6/2023. 
Valutata la natura dei beni da acquistare e la ristrettezza dei tempi per l’affidamento
Considerato la ricerca di mercato effettuata mediante consultazione listini, e sul mepa dei computer HP PRODESK 
400G9 I5 8 GB  CODICE PRODUTTORE 6A738EA#
una trattativa diretta con l’operatore  Solpa srl derogando al pri
fornito in passato beni a regola d’arte e il prezzo è conveniente
PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è
prodotti di interesse per la fornitura; 
 RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare sia migliorabile;

1- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2-  Si delibera l’avvio della procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 

(affidamento diretto) e dell’art. 6 punto 1 lettera del regol
approvato in data 6/4/2022 dal consiglio d’istituto e dell’ 
c.d. “Semplificazioni bis”, tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa con la 
Solpa srl Via Luigi Vitali 21 20122 Milano cf 08687680960 
PRODESK 400 I5 CODICE PRODUTTORE 6A738EA#ABZ
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e

la delibera  Collegio dei Docenti per la realizzazione del progetti in oggetto; 
la delibera  Consiglio d’Istituto  per la realizzazione del progetti in oggetto; 

07/06/2022) di assunzione in bilancio nel Programma Annuale del 202

Il Regolamento d’Istituto prot.058  del 7/1/2019 di acquisto di lavori, servizi e forniture

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione laboratori green, sostenibili e innovativi p

che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze specifiche relative ai prodotti e 
servizi da acquistare per realizzare il progetto indicato in oggetto portale Consip in data 24/10/2022

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 a Governo 

i 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 

è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (Z12384EAA2
art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 ha elevato la soglia per affidamenti diretti a 139.000 euro 

acquistare e la ristrettezza dei tempi per l’affidamento 
Considerato la ricerca di mercato effettuata mediante consultazione listini, e sul mepa dei computer HP PRODESK 
400G9 I5 8 GB  CODICE PRODUTTORE 6A738EA#ABZ ritenuto congruo il prezzo riscontrato si 

operatore  Solpa srl derogando al principio di rotazione poiché l’operatore economico ha 
fornito in passato beni a regola d’arte e il prezzo è conveniente 
PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i 

RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare sia migliorabile;
 

DETERMINA  
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 

(affidamento diretto) e dell’art. 6 punto 1 lettera del regolamento degli affidamenti sottosoglia 
approvato in data 6/4/2022 dal consiglio d’istituto e dell’ art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 
c.d. “Semplificazioni bis”, tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa con la 

Via Luigi Vitali 21 20122 Milano cf 08687680960 per la fornitura di n. 21 computer HP 
CODICE PRODUTTORE 6A738EA#ABZ, N . 21 MONITOR LG24MP400
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ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

» e successive modifiche e integrazioni; 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

in bilancio nel Programma Annuale del 2022; 

Il Regolamento d’Istituto prot.058  del 7/1/2019 di acquisto di lavori, servizi e forniture cosi come modificato in 

cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 

laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze specifiche relative ai prodotti e 
in data 24/10/2022 

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 a Governo 

i 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 

Z12384EAA2) 
art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 ha elevato la soglia per affidamenti diretti a 139.000 euro 

Considerato la ricerca di mercato effettuata mediante consultazione listini, e sul mepa dei computer HP PRODESK 
BZ ritenuto congruo il prezzo riscontrato si decide di avviare 

poiché l’operatore economico ha 

attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i 

RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare sia migliorabile;  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
procedura di acquisto ai sensi dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 

amento degli affidamenti sottosoglia 
art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 

c.d. “Semplificazioni bis”, tramite trattativa diretta con unico operatore su Mepa con la  ditta 
per la fornitura di n. 21 computer HP 

N . 21 MONITOR LG24MP400-B 
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24” CODICE PRODUTTORE 24MP400
CODICE PRODUTTOR HW

3-  L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisi

diretto cui all’Art. 2 è determinato in 
22% (18766,65) La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale
BA-2022-5. 

4- Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 de
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Anna dell’Aquila 

5- Pubblicità. Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia 
di visibilità e trasparenza, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on
www.solimenelavello.edu.it 
“amministrazione trasparente” “bandi e contrattI”
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24” CODICE PRODUTTORE 24MP400-B.AEU, 21 WEBCAM AUTO FOCUS HANWETECH 
CODICE PRODUTTOR HW-PC2  (come da capitolato allegato) 
L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisi

rminato in € 15382,50 (quindicimilatrecentottantadue
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022 proget

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 de
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia 
trasparenza, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on

www.solimenelavello.edu.it nell'apposita area riservata ai PON dell'Istituto e nella sezione 
“amministrazione trasparente” “bandi e contrattI” 

       
      Firmato digitalmente ai sensi del

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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B.AEU, 21 WEBCAM AUTO FOCUS HANWETECH 

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento 

quindicimilatrecentottantadue/50) più IVA al 
progetto 13.1.4A-FESRPON-

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia 
trasparenza, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo online 

nell'apposita area riservata ai PON dell'Istituto e nella sezione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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21 computer  hp pc mt prodesk 400 g9 i5
(1frontale) (supporto cuffie ctia e omtp) 3 x usb 3.2 gen 2 (3 frontali) 1 x usb
uscita/ingresso audio 1 x displayport 1.4a 1 x hdmi 2 x usb 2.0 (funzione wake) 3 x usb 3.2 gen 1 1 x lan 
(gigabit ethernet) win 11 pro +scheda di rete wireless usb 300 mbps tl

21  LG 24MP400-B –Monitor a LED 
cd/m² - 1000:1 - 5 ms HDMI, VG 
 
 
21 Webcam Auto focus Full HD 1080P HD CMOS 
Class（UVC) USB Formato foto: BMP JPG Risoluzione:
Microfono integrato Sistemi Supportati: Windows 2000, XP, Vista, Win7
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Capitolato tecnico 
 
 
 
 

hp pc mt prodesk 400 g9 i5-12500 8gb 512gb ssd dvd-rw - porte 1 x 
(1frontale) (supporto cuffie ctia e omtp) 3 x usb 3.2 gen 2 (3 frontali) 1 x usb-c 3.2 gen 2 (1frontale) 1 x 
uscita/ingresso audio 1 x displayport 1.4a 1 x hdmi 2 x usb 2.0 (funzione wake) 3 x usb 3.2 gen 1 1 x lan 

pro +scheda di rete wireless usb 300 mbps tl-wn823n + garanzia 3 anni onsite

Monitor a LED - 24" (23.8" visualizzabile) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz 250 

21 Webcam Auto focus Full HD 1080P HD CMOS Formato Video AVI 30fps Plug and play USB Video 
UVC) USB Formato foto: BMP JPG Risoluzione: 1920 * 1080 P Formato M-

Microfono integrato Sistemi Supportati: Windows 2000, XP, Vista, Win7 
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porte 1 x cuffi/microfono 
c 3.2 gen 2 (1frontale) 1 x 

uscita/ingresso audio 1 x displayport 1.4a 1 x hdmi 2 x usb 2.0 (funzione wake) 3 x usb 3.2 gen 1 1 x lan 
wn823n + garanzia 3 anni onsite 

 
24" (23.8" visualizzabile) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz 250 

Formato Video AVI 30fps Plug and play USB Video 
-JPEG - 50Hz Microfono: 
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