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Al DSGA 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE POCEDURA DI ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA SMART CLASS  

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 AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 

Autorizzazione Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

CUP F82G20000620006 – C.I.G.: ZD22D1D6A4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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"; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive 

modifiche;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

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); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – FESR-
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Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-

23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento ai fini della 

realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020;  

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/04/2020 di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione 

dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA il provvedimento prot. 2587 del 11/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una Smart class per dotare, in comodato d’uso gratuito, 

studentesse e studenti che ne siano sprovvisti, di device al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio;  

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 18.12.2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

(si veda copia allegata Vetrina Convenzioni Consip attive) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, nella formula fornitura immediata, riservandosi comunque, in assenza di obblighi 

contrattuali assunti, la verifica di eventuali nuove convenzioni attive;  

VISTA la delibera ANAC 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”;  

VISTI i manuali e le disposizioni per l’attuazione dei PON FESR;  

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni: 

a) fornitura di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di affidamento per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

CONSIDERATO che viene garantito il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. l.gs. 50/2016: 

 efficacia: l’affidamento viene effettuato per rispondere a precise esigenze dell’istituzione scolastica; 

 economicità: per l’individuazione del contraente è stato scelto un sistema snello che non richiede requisiti, 

documentazione ed oneri eccessivi; 

 tempestività: in quanto i tempi previsti per la procedura di affidamento sono congrui rispetto all’attività da 

realizzare; 



 

 correttezza: in quanto il ricorso al MEPA garantisce pari condizioni e pari opportunità a tutti gli operatori 

economici 

 libera concorrenza e non discriminazione: in quanto non vengono richiesti requisiti posti ad escludere determinate 

categorie di operatori economici 

 proporzionalità: la procedura scelta è adeguata ed idonea rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

 trasparenza e pubblicità: viene garantita a tutti la conoscibilità delle procedure di affidamento dell’istituzione 

scolastica. 

CONSIDERATO che la 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;  

VISTO il preventivo prot. n. 2724 del 19 maggio 2020  

CONSIDERATO che MEDIA DIRECT SRL  CampuStore Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI), 

Partita IVA:02409740244, assicura la fornitura di N.22 Notebook Lenovo V15 – 15.6”FHD i3-8130U 4GB SSD256GB 

WIN10PRO Academic, garantendo un buon rapporto qualità – prezzo; 

CONSIDERATO che il costo complessivo della fornitura non dovrà superare la somma di Euro 9.581,88, inclusa Iva; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" 

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto  

Si procederà all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di N. 22 

Notebook Lenovo V15 – 15.6”FHD i3-8130U 4GB SSD256GB WIN10PRO Academic, mediante Ordine Diretto di Acquisto 

sulla piattaforma di e-procurement del MEPA, all’operatore economico MEDIA DIRECT SRL  CampuStore - Via Villaggio 

Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI), Partita IVA:02409740244, per un importo di Euro 9.581,88 comprensive di IVA. 

La fornitura si intende senza oneri accessori per l’istituzione scolastica 

 

Art. 2 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto. Le operazioni 

di consegna, installazione e collaudo delle attrezzature dovranno comunque concludersi entro il 30 agosto 2020, al fine di 

rispettare i tempi stabilità dall'Autorità di Gestione per la chiusura del progetto. La ditta aggiudicataria si assumerà la 

responsabilità di risarcire l’Istituzione Scolastica nel caso in cui, a causa del proprio eventuale inadempimento, il finanziamento 

relativo al progetto non andrà a buon fine. 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Dott. Pantaleo Raffaele Lattante.  

 

Art. 4 Trasparenza e pubblicità  

Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del d. l.gs. 50/2016, la presente determina viene pubblicata sul  sito 

web dell’istituzione scolastica  www.smsgalateolecce.edu.it , in Albo Online, Amministrazione Trasparente, sezione dedicata 

PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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