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Oggetto : Determina per l’acquisto in affidamento diretto sul MEPA, per la fornitura di beni 

nell’ambito del progetto FESR 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 si Smart Class per la scuola del primo 

ciclo.   

 

Titolo del progetto: SMART DIGITAL SCHOOL 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-61 

CUP: H42G20000590007 

 

CIG:Z3F2DAB406 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.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.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO   l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\4878  del  17  Aprile  2020  -  Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (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 Smart 

Class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 

VISTA    la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/10438 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 

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 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 

le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO  in  particolare  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  

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; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 



legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

23/10/2019 con delibera n. 32 ; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 13/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020 con le prime indicazioni operative per le attività di 

didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria; 

 

VISTA    la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di 

scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

 

VISTO   l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 

TENUTO CONTO che in data 20/07/2020 è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità 

di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, 

da cui è emerso che: non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi 

ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto indicato in oggetto; che la soluzione 

prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di 

installazione e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; 

 

TENUTO CONTO che dall’indagine di mercato effettuata tramite Mepa e canali tradizionali ha 

evidenziato che l’operatore economico con i prezzi più vantaggiosi, compreso il trasporto e 

l’installazione corrisponde alla ditta INFO & TEL SRL,  Via Fornace, snc 85028 Rionero in 

Vulture (PZ)      

 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare la ditta INFO & TEL SRL che espone, per gli 

articoli oggetto della fornitura, premi congrui al mercato quale affidataria; 

 

VISTO il documento di iscrizione al Bilancio Prot. n. 3831 del 29/06/2020; 

   

RITENUTO che la prof.ssa Antonia Anna SALERNO, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) prot. n. 2771del  25  maggio 2020; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: 

1) Visura Camera Commercio; 



2) Certificazione del Casellario Giudiziale; 

3) Certificazione di regolarità fiscale; 

4) Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC).  

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal 

D.L. del 12 novembre 2010 n. 187 (misure urgenti in materia di sicurezza) convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010 n. 217, relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG); 

 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalla progettazione e dalle spese organizzative e 

gestionali possono essere utilizzati nell’incremento degli acquisti 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, mediante la piattaforma  MEPA, all’affidamento diretto alla ditta INFO & TEL SRL 

con sede Via Fornace, snc 85028 Rionero in Vulture (PZ) della fornitura di: 

N. 16 Notebook; 

N. 1 Carrello porta/ricarica notebook/tablet; 

N. 16 Cuffie con microfono;  

N. 1 Tastiera Braille . 

Art. 3 

L’importo complessivo della fornitura è di €.9.811,48+ IVA pari a € 2.158,52 totale €. 11.970,00 

Art.4 

Di impegnare la spesa complessiva  di  €. 11.970,00 “sull’aggregato  A03/03  -  “Smart  class  

Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-BA-2020-61”,  che  presenta  un’adeguata  e  sufficiente  

disponibilità finanziaria. 

Art. 5 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/1990, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonia Anna SALERNO; 

Art. 6 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

Art. 7 

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e in amministrazione trasparente. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Anna Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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