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                                                                                                                                                Ponte, 14/07/2020 

 

 Sito web: www.icpontebn.edu.it  

 Atti  

 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878   

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto su MEPA (ODA) sotto i 10.000 € ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e successive mm. ii. in conformità con il D.I. 129/2018, 

per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

(FESR). 

Azione 10.8.6   Sottoazione 10.8.6A  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196 

CUP: J82G20000700007 – CIG: ZF42DA325D 

Titolo progetto: Fare scuola oltre l’aula 

 

 

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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 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”; 

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”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 

2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge  

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.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge 

n. 208 del 2015, il quale prevede che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione 

e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma»; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 

euro»”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che l'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo; 

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 Trattativa Diretta; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo, prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - 
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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”;  

VISTA la candidatura n. 1023720, inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020;  

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta 

la presentazione delle candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., 

per l’approvazione e l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura; 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;   

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del seguente 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196 La nostra smart class € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 3 del 18/05/2020; Consiglio di Istituto - n. 4 del 

19/05/2020); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 2 del 20/12/2019; 

VISTA la modifica n. 11 al Programma Annuale E.F. 2020, prot.n. 2347/4.1.f dell’11/05/2020,                               

con assunzione in bilancio delle risorse finanziarie di cui sopra per un totale di euro 13.000,00; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4, c. 4, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 2667/4.1.o del 26/05/2020; 

PRESO ATTO quindi della necessità, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 2019-

2022; 

VISTO il documento contenente criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico oltre i 10.000 

 € ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 12/03/2019; 

RILEVATO che l’importo della spesa non rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’art. 45, c. 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, non trattandosi di “affidamenti di lavori, servizi e 

forniture superiore a 10.000 euro”;  

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 
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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; 

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»; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 

acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui emerge che le Convenzioni CONSIP attive non soddisfano in 

pieno i requisiti dei beni da acquistare; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

DATO ATTO che:  

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 

Elettronico è emerso che sono disponibili dei prodotti adeguati alle esigenze 

dell’istituzione scolastica; 

-   la ditta MEDIA DIRECT SRL ha disponibilità nell’immediato di fornire il numero di beni 

acquisibili, con adeguata configurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le 

esigenze della scuola; 

                          -   sulla base di una ricerca di mercato i prezzi proposti sono risultati convenienti rispetto ai 

prezzi praticati da altri fornitori presenti sul MEPA, tenuto conto del rapporto 

qualità/prezzo; 

-   con riferimento alla ditta sopra riportata non sono state individuate annotazioni su casellario 

ANAC; 

-   è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC on line);  

-   è stata verificata la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, commi 

1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 

-   il pagamento delle forniture verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento delle 

prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato; 

-   ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 

ZF42DA325D;    
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 

acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 

condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo 

di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve 

evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 

modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore 

abilitato; 

CONSIDERATO che è stato rispettato a pieno il principio di rotazione; 

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine 

diretto presenta i seguenti benefici:  

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
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- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive;  

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on line;  

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

-   eliminazione dei supporti cartacei;  

-   possibilità di effettuare tutte le procedure preordinate all’acquisto in smart working con la 

sola presenza indifferibile al momento della consegna con il D.S.G.A., il D.S. e un C.S. e 

un A.A., riducendo così spostamenti di persone e assembramenti, e procedendo 

immediatamente a riscontro, collaudo e inventariazione dei beni; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per le forniture richieste è pari a € 9.720,30= IVA esclusa; 

RITENUTO per quanto sopra di procedere autonomamente, ricorrendo all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., all’acquisto di beni e servizi informatici, 

mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore della seguente ditta: MEDIA DIRECT 

SRL – P.I.: 02409740244; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - L’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs.  

50/2016 e ss. mm. ii., per l’acquisto di beni e servizi informatici, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) 

su MEPA. 

 

Art. 3 - Di affidare alla ditta: 

1) MEDIA DIRECT SRL - Via Villaggio Europa, 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

CF/PI:02409740244/02409740244, la fornitura di:  

- n. 18 Notebook Lenovo V15 – 15,6” FHD i3-8130U 4GB SSD 256GB WIN10 PRO 

- n. 18 Cuffie con microfono EDU-255M on – ear stereo con jack singolo per tablet/notebook 

- n. 18 Mouse USB per notebook  

- n. 01 Monitor Interattivo NovoTouch 65” Education EK650i 4K ultra HD con Easiteach 

- n.01 Carrello a pavimento con mensola per monitor 

- n.01 PC OPS i3 8GB SSD 120 GB WIN 10 PRO 

- n.02 Iriscan Desk 5 A4 Education - Document camera e scanner con OCR. 

Per una spesa di € 9.720,30= Iva esclusa - CIG assegnato: ZF42DA325D - alle condizioni tutte del catalogo 

on line e dell’ODA allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 4 - L’importo complessivo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 3 è 

determinato in € 9.720,30= (Novemilasettecentoventi/30=) IVA al 22% esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, sulle Attività amministrativo-didattiche A03 

“Didattica” - 03 “PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196 ”, che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 
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Art. 5 - Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 10 

del D.lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine 

di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016). 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Marlène Viscariello. 

                       

     

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93   
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