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ISTITUTO COMPRENSIVO Nettuno I  
‘’NETTUNO I’’  

Via Romana 1 – 00048 – Nettuno (RM)  
Tel. Direzione e Segreteria 06/9881377 - Fax 06/98600498  

C.F.: 97713810584- C. M.: RMIC8D000A  
e-mail: rmic8d000a@istruzione.it  pec: rmic8d000a@pec.istruzione.it  

sito internet: www.icnettuno1.edu.it 
 

 Nettuno,  14/12/2021 
 

Agli operatori economici interessati 
Al sito 

 
Oggetto: esecuzione anticipata acquisto Schermi Touch PON Digital Board CUP: B79J21024260006 CIG 
Z0A3460433 Trattativa NUM. 1959130 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Premesso che 

• Con determinazione dello scrivente in data 14/12/2021 prot. n. 8516/U si è dato avvio alla procedura di 
affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sulla piattaforma di e-procurement della CONSIP spa ovvero 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di 24 schermi touch comprensivi di posa 
in opera. 

Accertato che  
• E' stato contattato l'operatore economico Info e Tel 

Preso atto che  
• In data  14/12/2021  si è provveduto all’apertura dell'offerta 

Rilevato che 
• L’offerta della ditta Info e Tel è risultata essere economicamente e tecnicamente valida 
• Il prezzo complessivo offerto dalla ditta, basato sulla stima fornita dall’Istituto è di euro 39.600,00 iva 

esclusa 
• Visto l’art. 32 del dlgs 50/2016  
• Sono stati avviati i controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 
• Le tempistiche degli stessi sono incompatibili con i tempi di avvio della fornitura e rischiano di inficiare 

la validità della stessa 
• La Consip Spa effettua comunque dei controlli a campione sugli operatori economici iscritti al Mepa, che 

consentono alla PA la scelta degli stessi senza una preventiva verifica dei requisiti ex artt. 80 ed 83 del D. 
Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 6bis del D.Lgs n. 50/2016: “Nei mercati elettronici di cui al comma 
6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal 
soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico” 

 
DETERMINA 

 
L'esecuzione anticipata del contratto con la ditta Info e Tel 
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L'operatore economico viene avvisato che l'avvio del servizio o della fornitura è a suo esclusivo rischio in 
quanto l'esecuzione anticipata non dà diritto ad alcun pagamento o anticipazione fino a che i controlli 
avranno dato riscontro positivo. Il mancato riscontro positivo comporta l'immediata restituzione della merce 
nello stato in cui trovasi senza alcun costo se non quello relativo ad eventuali danni o furti. 
 
L'effettiva stipula potrà avvenire quindi all'esito positivo dei controlli. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annalisa Boniello 
 (Firmato digitalmente)     
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