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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 (Nota M.I. 4878 del 17/04/2020).  

Codice nazionale progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264  
Titolo progetto: “Tutti connessi, nessuno escluso” 

CUP: I76J20000130007 

CIG: Z5A2E17DD4 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di n. 2 Armadi per custodia 

tablet/notebook, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

 

    

La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’Avviso pubblico del M.I. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020, rivolto alle 

istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 
Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti n. 49 del 12/12/2018, n. 53 del 09/05/2020 

e n. 63 del Collegio dei Docenti, nonché le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 

12 del 16/12/2019, n. 19 del 30/06/2020 e n. 27 del 27/07/2020;  
Visto il Piano n. 1025041, con cui è stata inoltrata la candidatura dell’I.C. “Giovanni 

XXIII” all’Avviso in parola; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 10459 del 05/05/2020, di autorizzazione del 

progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo per un importo di € 13.000,00;  
 

Visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 

15/03/1997; 
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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. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, co. 2, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dall’art. 1, co.78, 

della L. n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “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”; 

Vista il decreto dirigenziale di variazione del Programma Annuale 2020 con 

provvedimento prot. n. 1804 del 24/07/2020, relativo al progetto 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo, decreto approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 27/07/2020; 

Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 1847/U del 05/08/2020; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo), 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; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 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 alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 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 che per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

Considerato che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art. 1, comma 

512, Legge n. 208/2015) – attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili e idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 

affidare – o, comunque, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), altro strumento messo a disposizione da CONSIP 

(istituito ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101); 

Considerata la necessità dell’Istituzione di acquisire n. 2 NoteLocker 12-24 

notebook/tablet/chromebook – lucchetti inclusi, che rispondono alle esigenze della 

Scuola; 

Preso atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino appieno i requisiti 

dei beni da acquistare; 

Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul 
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Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Verificato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai 

fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore “Media Direct srl” 

di Bassano del Grappa – P.I.: 02409740244; 

Ritenuto vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla 

luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell’offerta acquisita; 

b) accertata regolarità contributiva dell’operatore economico selezionato (DURC); 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei 

tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara; 

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3; 

Dato atto di quanto stabilito dalla 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”; 
 

 

Determina 
 

Art. 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Oggetto della fornitura  
 

La fornitura ha per oggetto n. 2 “NoteLocker 12-24 notebook/tablet/chromebook – lucchetti 

inclusi”, beni che hanno determinato il finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

264 “Tutti connessi, nessuno escluso”. 
 

Art. 3 – Affidamento della fornitura 

La fornitura di cui all’art. 2 è affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per affidamento diretto mediante ODA al MEPA, all’operatore Media Direct srl, Via 

Villaggio Europa n. 3, 36061 – Bassano del Grappa (VI), P.I.: 02409740244, che dovrà fornire 

alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 

- il documento di identità della persona delegata ad operare sugli stessi e ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

- la dichiarazione del possesso requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.lgs. 50/2016. 
 

Art. 4 – Importo di spesa 

L’importo di spesa impegnato per l’acquisizione dei beni di cui all’art. 2 è di € 1.878,00 IVA 

esclusa (€ 2.291,16 comprensivo di IVA), da imputare all’Attività A14-02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – PON per la Scuola 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264”. 
 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata entro 30 giorni lavorativi. 
 

Art. 6 – Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco 

UFJLON), mediante bonifico bancario, nei termini di legge dal ricevimento della stessa, previa 

verifica della regolarità contributiva. 
 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuata come Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enza Maria 

Angela Santodirocco. 
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Art. 8 – Pubblicità 

La presente determina viene pubblicizzata come segue nelle sezioni del Sito Internet 

dell’Istituzione www.istitutogiovanni23.edu.it:  

-  Albo on-line; 

-  Amministrazione Trasparente; 

-  PON 2014-2020 FSE. 
 

Art. 9 – Norme finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

       Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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