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Oggetto: A. S. 2022/2023. Determina di affidamento n. 24 per la fornitura di n. 4 PC con monitor 27”, kit 

tastiera e mouse, CPU Intel i7 – RAM 16 GB – Windows 11 – hard disk 1TB SSD – scheda video dedicata 

almeno 2GB, Adobe Premiere Pro 36 mesi edu, videocamera con supporti, n. 1 microfono W, trasmettitori, 

obiettivo grandangolare e attrezzature integrate, Hard disk esterno da 1 TB Usb 3.2, con fondi di cui al 

Concorso realizzato all’interno del Progetto Saper(e)Consumare, ideato dalla collaborazione del MI e MISE 

e relativi al Progetto “Consapevol-Mente Morano”.  
 

Aggregato: P05/06 Concorso MI-MISE - Progetto "Consapevol-Mente Morano” 
CIG: Z713A51F82 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R. d. 18 novembre 1923, n 2440, 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; 

VISTA  la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA   il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento 

recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 

VISTO  gli artt. 35 e 36 del D.lg 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTI   gli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 34 e 36 recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 

1, c. 142 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l’art. 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs 50/2016, e successivamente modificato dall’art. 1 

comma 2 – lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 

120, e dell’art. 51, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77 che deroga l’importo per 

l’affidamento diretto oltre i 40.000,00 euro a causa della tempistica conseguente 

all’emergenza sanitaria; 

VISTO  la nota del Ministero dell’Istruzione, USR per la Campania, Direzione Generale – Ufficio 

  III, prot. 7332 del 09/03/2022 relativa alla promozione del Concorso realizzato all’interno 

  del Progetto Saper(e)Consumare, ideato dalla collaborazione del MI e MISE; 

REALIZZATA la candidatura in data 26 maggio 2022 (SIDI –Protocollo in rete), Progetto “Consapevol- 

  MENTE Morano”; 

PRESO ATTO della pubblicazione delle graduatorie specifiche, 27 giugno 2022; 

ACQUISITA in data 7 luglio 2022 la conferma di idoneità del Progetto suindicato; 

REALIZZATA in data15 settembre 2022 la richiesta di erogazione del premio; 

ACQUISITA  in data 13 ottobre 2022 la nota relativa all’avvio del processo di erogazione dei premi; 

REALIZZATA in data 13/10/2022 il decreto di assunzione in bilancio n. 122, per un importo di €  

  10.000,00;  

VISTO  il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 4188/I, del 05/09/2022,  

  deliberato dal Consiglio d’Istituto del 02/09/2022 al p.13; 

VISTO  il vigente P.T.O.F. 2022/2025; 

VISTO   il Programma annuale 2023 approvato con deliberazione del C.I. n. 5, punto 10, del  

  22/12/2022; 

CONSIDERATA la necessità di rendere esecutivo il progetto suindicato;  

CONSIDERATE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017; 

VISTA   l’esigenza di acquisire i beni e i servizi per la realizzazione delle attività specifiche; 

VISTA la determina a contrarre n. 21 del 02 febbraio 2023, prot. n. 522/VI-2; 

VERIFICATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
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TENUTO CONTO che per la tipologia delle strumentazioni da acquisire è fatto obbligo di ricorrere al  

  Mercato elettronico della PA (MEPA);  

REALIZZATA  specifica attività di indagine di mercato; 

PRESO ATTO che veniva realizzata, in data 10 marzo 2023, trattativa diretta n. 3475909 tramite 

piattaforma MEPA, con l’operatore economico “BOX INFORMATICA DI MORRONE 

FORTUNA” avente sede legale in AVERSA (CE), alla Via Kennedy, 112A – Cap 81031 - 

P. IVA 05628321217; 

PRESO ATTO che in data 13 marzo 2023, perveniva l’offerta pari a € 5.289,50 (Iva esclusa) a mezzo TD 

MEPA n. 3475909, acquisita in data 13/03/2023 al protocollo n. 1168/VI-2, congrua e 

vantaggiosa; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l’E.F. 2023, 

 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore economico “BOX INFORMATICA DI MORRONE FORTUNA” avente 

sede legale in AVERSA (CE), alla Via Kennedy, 112A – Cap 81031 - P. IVA 05628321217, la 

fornitura di seguito indicata: 
 

Descrizione Q.tà Prezzo unitario 
Importo totale escluso 

iva 

Personal computer desktop Completo: 

Monitor 27’’; 

Kit tastiera e mouse; 

CPU Intel i7 – RAM 16 GB – Windows 11 – hard disk 1TB 

SSD – scheda video dedicata almeno 2GB. 

04 € 850,00 € 3.400,00 

Adobe Premiere Pro 36 mesi edu. 01 € 630,00 € 630,00 

DJI Pocket 2 Creator Combo: 

 Fotocamera stabilizzata 3 assi – Vlog – video ultra 

HD – foto alta risoluzione da 64 MP – 1/1.7” 

CMOS – HDR – riduzione del rumore – time lapse 

– slow motion – zoom 8X.  

01 € 519,00 € 519,00 

DJI Pocket Mini Control Stick: 

 DJI Pochet 2 Mini Control Stick – controllo 

inclinazione e panorama – controllo zoom – 

Cambio modalità di stabilizzazione – nero.  

01 € 35,00 € 35,00 

DJI Pocket obiettivo grandangolare: 
 obiettivo grandangolare DJI Pocket2 – aumenta di 

15mm la lunghezza focale. 

01 € 51,00 € 51,00 

DJI Pocket 2 trasmettitore microfono senza fili: 

 DJI Pocket 2 trasmettitore microfono senza fili – 

trasmettitore audio, invia segnale audio a DJI 

Pocket 2, trasmissione audio senza fili – nero.  

01 € 97,50 € 97,50 

DJI Pocket 2 impugnatura multiuso: 

 Impugnatura comoda da tenere in mano – Wi-fi e 

bluetooth integrati – ricevitore per microfono 

senza fili – nero.  

01 € 108,00 € 108,00 

DJI MIC microfono wireless: 

 Microfono wireless compatto e portatile Lavalier – 

registrazione a doppio canale – raggio di 

trasmissione 250 mt – 15 ore – manico telescopico 

a controllo remoto per Action 2. 

01 € 329,00 € 329,00 

Hard Disk esterno da 1 TB Usb 3.2 01 € 120,00 € 120,00 

Imponibile   € 5.289,50 

IVA 22%   € 1.163,69 

Totale comprensivo di IVA   € 6.453,19 

 

- di stabilire che le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella precedentemente indicata;  

- che il criterio di scelta è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a del D.lgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del disposto dell’articolo 1 del DL 16 luglio 2020, 

n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dell’articolo 51 del DL 77/2021 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- che il termine ultimo per la consegna è fissato in 20 giorni lavorativi dalla stipula, salvo sopraggiunte esigenze 

che saranno comunicate all’Operatore economico con congruo anticipo; 
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- di dare atto che: 

 

a) il CIG è: Z713A51F82; 

b) il DURC dell’Operatore Economico BOX INFORMATICA DI MORRONE FORTUNA, P. IVA 

05628321217 alla data odierna risulta regolare; 

c) ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora; 

d) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eugenia Carfora 

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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