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Prot. n. 3953/A07  
 
Del 09-06-2022  
 

Agli Atti  
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – 
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI AUSILI PER LA DIDATTICA FINALIZZATI ALL’ORIENTAMENTO E ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DA 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO. 
Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021 - Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di 
orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi 
specifici dell'apprendimento 
CUP: J44D21000040001 
CIG: Z8436AFA40 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali“; 

la nota ministeriale n. 11256 del 11 Agosto 2021, con la quale sono stati definiti, in coerenza con il DM 25 giugno n. 734, i criteri di 
riparto e di utilizzazione delle risorse per l’anno 2021, finalizzate far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato emergenziale 
da Covid-19, a favore del sistema dell’università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei collegi 
universitari di merito e degli enti di ricerca.; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021 - Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di 
orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

TENUTO CONTO di quanto espressamente riportato nel decreto in questione n. 752 del 30-6-2021; 

PRESO ATTO che le risorse assegnate, in coerenza con l’art. 2, possono essere utilizzate dalle Istituzioni AFAM per le seguenti 
finalità: “acquisizione di materiale didattico e di ausili per la didattica finalizzati all’orientamento e alla partecipazione alle attività 
formative, con particolare attenzione agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento” 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti sussidi didattici: 

• ABBYY FINEREADER 14 - applicazione software all-in-one per PDF e OCR  
• Padmu Lumi 2 - Tablet Per Musicisti 
• C-Pen Exam Reader - Penna ottica 
• ODLA - Programma di scrittura musicale inclusiva 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 
94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  
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CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP, ma che 
la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni pubbliche potranno 
ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 
50/2016 mediante affidamento diretto (ODA o trattativa diretta sul MEPA); 

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a € 2.050,00 (IVA esclusa) e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, uno o più ordini diretti (ODA o trattativa 
diretta sul MEPA); 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z8436AFA40; 
DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) l’avvio della procedura con Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con la ditta 
“PICIEFFE SRL” di Taurianova (RC), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto 
di appalto finalizzato alla fornitura dei seguenti beni: 

• ABBYY FINEREADER 14 - applicazione software all-in-one per PDF e OCR  
• Padmu Lumi 2 - Tablet Per Musicisti 
• C-Pen Exam Reader - Penna ottica 
• ODLA - Programma di scrittura musicale inclusiva 

3) che l’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara della fornitura di cui all’art. 2 è di € 2.050,00 oltre IVA 
22%, e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo; 

4) di assegnare il presente provvedimento al Direttore di Ragioneria Dott. Carmelo Grandinetti 

5)  per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

6) di richiedere alla ditta fornitrice: 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 
50; 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono 
dedicati; 

• l’accettazione della clausola condizionale; 
• DURC valido; 

7) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal 
decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ed alla verifica del DURC; 

8) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

9) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario; 

10) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, Responsabile del 
Procedimento la Dott.ssa Letizia Garreffa; 

11) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo online del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo 
Valentia, per un periodo di 15 (quindici) giorni. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 

 


