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All’Albo On Line 
Al Sito Web  

 
Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - – Azione 10.8.6 Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” – Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo AOODGEFID-
Prot.n.11978 del 15.6.2020  
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi didattici digitali - Progetto 
PON Smart CLASS “OLTRE L’AULA”  
Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-SA-2020-162  
CUP D56J20000290007 
CIG ZE12E8F3E4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 ess.mm. ii.,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 L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per ilconferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per lariforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzionigenerali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio2015, n. 107»; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 

VISTO Il Regolamento degli Acquisti dell’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 
15/03/2019, Verbale n.4, Delibera N. 9; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale 2020;  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOODGEFID/11978 del 15.6.2020 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” Asse II – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020, con la quale questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione della proposta progettuale Asse 
II-Infrastrutture per l’istruzione FESR Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162 
dal titolo “Oltre l’aula”;  
 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 9845 del 25.09.2020 con il quale sono stati 
formalmente assunti nel Programma Annuale 2020 i fondi assegnati con la nota MIUR 
prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020 di autorizzazione del Progetto con codice 
10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162 “Oltre l’aula”,  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevedeche, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contrattipubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementiessenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economicie delle 
offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) delCodice «[…] la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga,in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua deirequisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti»; 
 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il qualeprevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 esalva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioniappaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture diimporto inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguentimodalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro,mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due opiù operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»; 
 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANACcon proprie linee guida 
[…] stabilisce le modalità di dettaglio persupportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
proceduredi cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per laformazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nellepredette linee guida sono anche indicate specifiche modalità 
dirotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifichesull'affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata, nonchédi effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante 
intendaavvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiorealle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione egestione degli elenchi 
di operatori economici», le quali hanno inter aliaprevisto che, ai fini della scelta dell’affidatario 
in via diretta, «[…] lastazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini dimercato, di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe oall’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 
ogni caso, ilconfronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatorieconomici rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio diconcorrenza»; 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte leamministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole diogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando leconvenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 



 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1,comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Leamministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delleistituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza eassistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti 
di beni e servizi diimporto pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia dirilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronicodella pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, delregolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. […]», specificandotuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
leistituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sonodefinite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 
alcoordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per naturamerceologica tra più istituzioni, 
avvalendosi delle procedure di cui alpresente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dallesingole 
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzionedelle risorse per il funzionamento»; 
 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamentodi lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto diquanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 
al sistema diqualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto daldecreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni diattuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anchetelematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quantoprevisto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimentodella spesa»; 

DATO ATTO dell’esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul portale CONSIP “Acquistinretepa” eche l’Istituzione 
Scolastica procederà pertanto all’acquisizione inoggetto mediante ordine diretto per 
adesione alla convenzioneConsip PC Portatili e Tablet 4–lotto n.2-Interpello; 
 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di Pc Portatili per larealizzazione del progetto PON 
SMART CLASS “OLTRE L’AULA”codice 10.8.6A – FESRPON-SA-2020-162 così come 
di seguito specificato: 
n. 16 pezzi di PC portatli ACER TRAVELMATE P214 - Consip PC Portatili e Tablet 4–
lotto n.2-Interpello, per un importo complessivo di € 7728,00 IVA esclusa, che comunque è 
inferiore ad € 40.000,00; 
 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad € 7728,00 iva esclusa e € 
9428,16 IVA inclusa; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 Oggetto e impegno di spesa 
 
L’acquisto dei PC portatili graverà sul Progetto A.3.15 – Codice 10.8.6A – FESRPON-SA-2020-162  PON Smart 
Class Avviso prot. n. 11978 del 15.6.2020. 
 

ART. 2 Importo 
L’importo complessivo previsto ammonta a € 7728,00 Più iva. 
CIG: ZE12E8F3E4 
CUP: D56J20000290007 
 
 
 



 
 
ART. 3 Modalità di affidamento 
Il servizio sarà affidato alla ditta ITD Solutions S.p.A.,  Via della Maglianella, 65/H – 00166 Roma mediante 
adesione alla convenzione Consip PC Portatili e Tablet 4–lotto n.2-Interpello; 
 
ART. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e del codice degli Appalti in vigore, il responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico Luca Tedde. 
 
ART. 5 Pubblicazione 
La presente determina è depositata agli atti, pubblicata all’Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente del Sito Web dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 

Firmato digitalmente 
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