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    Vestone,  25/06/2020  

 

All’ Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

      

DETERMINA N. 28 

 

 

ATTIVITA’:  A.3.4 Didattica  FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 

PRIMO CICLO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-488 

OGGETTO:  Realizzazione progetto PON Smart Classes  

            Affidamento diretto su Mepa tramite ODA per Acquisto notebook  - Ditta Tecnoffice srl 

 

Titolo del progetto:  Notebook per contrastare il Digital Divide 

Codice Progetto:  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-488 

 CUP : F52G20000870007 

CIG: ZED2D699C7 

 Codice Univoco: UFYUFB    

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-2022; 

 

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

 

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”; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

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.; 

 

VISTE le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 3 2014/25/UE; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” e sue modificazioni; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 che definisce che le stazioni appaltanti per importi sottosoglia (40.000 

euro) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di beni e forniture; 

 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”. 

 

VISTA la delibera n° 12 del 26/02/2019 di approvazione del regolamento di istituto sugli appalti e acquisti di beni e 

servizi; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 19/12/2019 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 

ANNUALE per l'esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 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”” 

 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  

e della Ricerca – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo dell’Istruzione, dell’Università e della  

“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 – 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 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 

classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 
VISTO il decreto del 26/05/2020 Prot.1490/VI3 relativo alla formale assunzione a bilancio del 

finanziamento progetto PON Smart Classes; 

 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.5 del 05-06-2020; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 e n. 39 bis  del 23/06/2020; 

 

VISTO  Il provvedimento prot. 1502 del 27/05/2020  con cui il Prof. Paolo Ferretti Dirigente Scolastico  

dell’Istituzione Scolastica, si autonomina 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 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 
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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»; 

 

RILEVATA  la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire,  

in particolare la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3”  

 

PRESO ATTO Che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse  

della istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori  

MEPA, come da Verbale di selezione prot.1784/VI3 del 24/06/2020; 

 

VERIFICATO  che il servizio e la fornitura saranno richiesti alle imprese scritte su MEPA e che 

l’istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione mediante Ordine di Affidamento sul 

Mercato Elettronico (ODA) della pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTO  pertanto, corretto procedere, ad un affidamento diretto in quanto trovano applicazione le  

disposizioni contenute  nel  D.I. n. 129/2018 e nel D.Lgs n. 50/2016, mediante Ordine di Affidamento sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

DATO ATTO  delle necessità di acquisire i beni e servizi con le seguenti caratteristiche: 

 

Descrizione Quantità 

 
Notebook Acer  
EX215-51-58UC - Intel® Core™ i5-10210U 
8GB ram -256GB PCIe NVMe SSD - UMA N - 15.6" HD Acer ComfyView LCD - 3-pin 45W AC 
adapter - Windows 10 Pro EDU - Shale Black 15 PC+ABS IMR 
 

 
24 pz 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’ottenimento di attrezzature didattiche al fine  

della realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) – Progetto PON 2014/2020 

 

 

                                                         DETERMINA 

 

 
Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Convenzione CONSIP  

x MePa  -  ODA   n. 5577427 

o Mercato libero 

 
Di procedere mediante affidamento in economia con ordine diretto d’acquisto ODA sul portale MEPA , presso la 

ditta TECNOFFICE  - Via Costantino n.4 25047 Darfo B.T. (BS) Tel. 0364 536954 -  P.iva 02855790982  
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per il seguente materiale: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 
Notebook Acer  
EX215-51-58UC-Intel®Core™ i5-10210U 
8GB ram -256GB PCIe NVMe SSD - UMA N - 15.6" HD Acer 
ComfyView LCD - 3-pin 45W AC adapter - Windows 10 Pro EDU – 
Shale Black 15 PC+ABS IMR 
 

 
 

24 

 
 

443,989         
+ iva 22% 

 
 

13.000,00  
IVA INCLUSA 

 

 L’importo stimato per la realizzazione della fornitura è di € 13.000,00 iva 22% INCLUSA 

 

Di assumere apposito impegno di spesa per la somma sopra indicata  all’attività   A.3.4     Didattica FESR - 

REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-488 del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell’Amministrazione trasparente “Controlli sulle Imprese”, il 

pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Paolo Ferretti e che il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Paolo Ferretti 
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