
 

 

 

Prot. n. 3789 del 08.10.2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

All’Operatore Economico “Centro GAM di Di Matteo 

Angela Maria” 

 

Oggetto:  

Determina rettificativa CIG riportato negli atti di gara della Trattativa Diretta MEPA n.2056365  

Fornitura monitor interattivi con staffa a muro e modulo wifi   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 
VISTO  il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 
VISTO  il "Manuale delle procedure dell’attività negoziale"; 
VISTO  il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla legge 135 del 

2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante 
le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi 
a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama; 

VISTO  la propria candidatura n.1064821 inoltrata il 08/09/2021; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica come segue: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato  

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-119 

CUP: G49J21009830006 

Dotazione di attrezzature per 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

 

 

78.801,05 

 

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 

www.dellaquila-staffa.edu.it  

tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 
tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 
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VISTA la Determina Dirigenziale Prot.n. 3449 del 08.11.2021 di assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-119 - “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CONSIDERATA  la necessità di questo Istituto Scolastico di procedere all’acquisto di monitor interattivi a 
supporto della didattica per l'importo a massimo di € 58.000,00 oltre IVA costi sicurezza 
pari a 0,00; 

VISTA la Determina a contrarre Prot.n.829 del 05.03.2022 con la quale è stata autorizzata e 
avviata la Trattativa Diretta MEPA n.2056365 con l'operatore economico “CENTRO GAM 
di Angela Maria Di Matteo” con sede a Trinitapoli - Viale Kennedy n.39 (C.F. 
DMTNLM60R48A669U - P.IVA: 01782440711) per la fornitura di: 

• N.28 MONITOR TOUCH interattivo 65” 4k PROMETHEAN ACTIVE PANEL NICKEL 
• N.04 MONITOR TOUCH interattivo 86” 4k PROMETRHEN ACTIVE PANEL NICKEL 

CONSIDERATO  che per l’avvio della Trattativa Diretta MEPA n.2056365 è stato acquisito tramite la 
piattaforma ANAC- Simog il CIG n.9129976689; 

VISTA la Determina affidativa Prot. n.1073 del 17.03.2022 con la quale è stata aggiudicata   
all'operatore economico “CENTRO GAM di Angela Maria Di Matteo” con sede a Trinitapoli 
- Viale Kennedy n.39 (C.F. DMTNLM60R48A669U - P.IVA: 01782440711) la Trattativa 
Diretta MEPA n.2056365; 

VISTO il documento di stipula della Trattativa Diretta n.2056365 generato dalla piattaforma 
MEPA; 

ACCERTATO che la Ditta CENTRO GAM di Angela Maria Di Matteo” ha ultimato la fornitura e 
l’installazione di tutte le attrezzature oggetto della Trattativa Diretta MEPA n.205635; 

ACCERTATO  che con verbale Prot. n. 3475 del 21.09.2022 le attrezzature fornite dalla ditta “CENTRO 
GAM di Angela Maria Di Matteo” sono state collaudate con esito positivo; 

PRESO ATTO che la ditta “CENTRO GAM di Angela Maria Di Matteo” in relazione alla fornitura ultimata 
di cui alla Trattativa Diretta MEPA n.2056365, ha emesso regolare fattura elettronica 
riportante il CUP n.G49J21009830006 il CIG n.9129976689 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

ACCERTATO  in data 08.10.2022 che, per mero errore materiale, il CIG n.9129976689 non è stato 
perfezionato e confermato nella piattaforma ANAC – Simog; 

PRESO ATTO  in data 08.10.2022 che l’ANAC, a seguito del mancato perfezionamento l’ANAC ha 
proceduto alla cancellazione del CIG n.9129976689 in data 05.08.2022 ai sensi della 
Direttiva n. 1/2017; 

CONSIDERATO che è stato necessario procedere all’acquisizione, sempre tramite la piattaforma ANAC - 
Simog, del nuovo CIG n. 9439785503; 

DATO ATTO che il CIG n.9439785503 è stato perfezionato e confermato nella piattaforma ANAC-Simog 
 

DETERMINA  

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente di: 

• rettificare per il numero di CIG n.9129976689, riportato su tutti gli atti di gara della Trattativa 

Diretta MEPA n.2056365, procedendo alla sostituzione con nuovo CIG n.9439785503; 

• di notificare la presente determina all’operatore economico “CENTRO GAM di Angela Maria Di 

Matteo” invitando il medesimo ad emettere apposita nota di credito a storno della fattura 

n.4/C del 22.09.2022 che riporta il CIG errato n.9129976689 e conseguente nuova fattura 

elettronica riportante l’indicazione del CIG corretto n.9437785503 che verrà riportato da 

questa Istituzione scolastica nei relativi atti di liquidazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia 
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