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Ad Amministrazione Trasparente 

All’albo on line 

Agli atti amministrativi 

 

OGGETTO:  Determina di avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di Personal Computer portatili, 

Tablet, armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi e di software 

“Programma di Lettura ClaroRead SR con licenza School Site Perpetua – PON 2020 FERS. 

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” Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo  

CUP: I32G20000790007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 

CIG: ZA92E46AA1 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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. Pubblicazione 

graduatorie    

VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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. Autorizzazione progetti 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 di autorizzazione del progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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. Autorizzazione 

progetto. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 

CONSIDERATO che il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 dal titolo “Smart School… 

everywhere!”, modulo “Digit@l Students”, è stato finanziato per un importo complessivo 

pari a € 12.895,76;  

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;  

VISTA  la L. n. 241/1990;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTA  la L. n. 59/1997;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 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;  

VISTO  in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta;  

VISTO  il D.I. n. 129/2018;  

VISTE  le altre disposizioni vigenti;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATA la rispondenza degli acquisti da effettuare alla programmazione integrata didattico-

finanziaria dell’istituzione scolastica;  

CONSIDERATO che per i beni che non sono stati ancora oggetto di convenzioni Consip e in caso di 

motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra-Consip, 

stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità della relativa convenzione e che rispettino, a pena di nullità, i prezzi di 

riferimento eventualmente pubblicati dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, da utilizzare per la programmazione dell’attività contrattuale e costituenti 

prezzo massimo di aggiudicazione;  

VERIFICATA la possibilità di avviare un’autonoma procedura di acquisto dei suddetti beni;  
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PRESO ATTO che nel caso in esame sussiste l’urgenza di acquisire i suddetti beni motivata dalla 

necessità di garantire il perseguimento di fini di pubblico interesse e la salute e sicurezza 

dei lavoratori e degli alunni;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 (MEPA) e dato atto, pertanto, che sul MEPA si può acquistare mediante 

trattativa diretta d’acquisto (TD);  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 con la quale, ai sensi dell’art.36, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA; 

VISTO   che il suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO prevede che, in assenza di convenzione 

CONSIP, gli affidamenti di importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA 

ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo di motivazione 

semplificata. Il Dirigente scolastico, previa determina a contrarre semplificata, per gli 

acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o 

stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo 

sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 

trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli 

acquisti su Me.Pa. tramite TD (Trattativa diretta) con un unico operatore. 

CONSIDERATO  che la TD (Trattativa diretta) si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in 

quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche 

caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di 

aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 

aggiudicazione; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante TD (Trattativa Diretta);  

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare il seguente materiale per la realizzazione del  progetto PON 

Tutti in cl@sse Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292:  

 n. 2 Carrello per 32 notebook 15,6' con ventola  

 n. 10 Notebook 15,6' RAM 8GB HD SSD256 con microfono e webcam integrati 

 n. 6 Tablet/PC 2 in uno 11,6' touch 64GB Windows10 Pro  

 n. 8 Tablet 10,1' con microfono e webcam integrati Memoria RAM 2GB LPDDR3 

Storage 32GB eMMC 

 n. 1 software Programma di lettura ClaoRead SR – Licenza School Site Perpetua 
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DETERMINA 

 

Art. 1.  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2.  di attestare di aver provveduto alla verifica della presenza o meno nell’ambito delle 

convenzioni Consip dei beni da acquisire dalla quale sono emerse le seguenti risultanze: 

sussistono le condizioni per avviare un’autonoma procedura di acquisto in quanto risulta 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione per la 

fornitura dei suddetti beni perfettamente rispondente alle esigenze di questa istituzione 

scolastica come da decreto Prot. n. 6977del 23/09/2020;  

Art. 3.  di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta 

d’acquisto (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

fornitura dei suddetti beni;  

Art 4.  che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) che è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Marta Marchetti 

legale rappresentante pro-tempore dell’istituzione scolastica stazione appaltante come da 

nomina prot. n. 3779 del 15/06/2020;  

Art. 5.  che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la stipulazione del contratto 

è quello di acquisire i suddetti beni per la realizzazione del Progetto PON Smart Class 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 per le scuole del primo ciclo dal titolo “Smart 

School… everywhere!”, modulo “Digit@l Students”; 

Art. 6.  che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei suddetti beni;  

Art. 7.  che il valore economico del contratto rientra nei limiti previsti per legittimare il ricorso 

alla procedura di affidamento indicata in oggetto;  

Art. 8.  che il contratto verrà stipulato, sotto l’aspetto formale, nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

Art. 9 che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle riguardanti le prestazioni 

contrattuali, nonché le modalità e i termini di esecuzione e di pagamento;  

Art. 10.  che nel rispetto delle disposizioni vigenti e compatibilmente con l’oggetto del contratto 

saranno consultati gli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA ritenuti idonei 

in relazione all’oggetto della procedura di affidamento;  

Art. 11.  Che la selezione dell’operatore economica è stata effettuata a seguito di una indagine di 

mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, 

per le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto; 

Art. 12.  che la relativa spesa dovrà essere imputata in “A03.11 Smart class Avviso 4878/2020 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292”; 

Art. 13.  di fare rinvio agli atti che regolano la procedura di affidamento per la conoscenza degli 

ulteriori dettagli procedurali;  
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Art. 14.  di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” 

– sotto-sezione di secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Marta Marchetti 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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