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Prot. n. 2809/C14                                         Taurianova, 14/10/2020 

 

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. 
Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154.  

 

CODICE CUP: D62G20000530007 

CODICE CIG:  Z692EC0E15 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per la Fornitura di Strumentazioni digitali, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 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. Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154. 

  

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.; 
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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 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 28 agosto 2018 n. 129 (Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 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; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 11 del 16/12/2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO         il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO 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 e 

che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

VISTO in particolare, 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 
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senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]»;   

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la nota 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 - 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; 

VISTA  la nota 10344 del 30 aprile 2020 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi 

dell’Avviso MIUR AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/10442 del 05 maggio 

2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154 

per un importo pari a Euro € 13.000,00; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario acquistare sollecitamente n. 4 

notebook, 35 tablet, 5 tastiere bluetooth per tablet, 1 carrello mobile ricarica e 4 software 

di editor di testi, aventi le caratteristiche indicate nel capitolato allegato, per un importo 

massimo a base d'asta di € 9.590,16 iva esclusa; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione dei 

beni oggetto della fornitura; 
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VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 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.; 

RILEVATA l'esistenza di Convenzione Consip attiva in merito alla  merceologia oggetto dell'acquisto, 

denominata "PC Portatili e Tablet 3"; 

TENUTO CONTO  che la suddetta convenzione non risulta adeguata in quanto i lotti 1 e 2 sono 

esauriti, mentre i lotti 3 e 4 contengono strumentazioni e apparecchiature non idonee alle 

esigenze dell'Istituto; 

TENUTO CONTO che, a seguito di un’indagine informale in piattaforma MEPA (mercato   
  elettronico della pubblica amministrazione), è stata individuata la ditta COPY SYSTEM  
  SERVICE SRL, che garantisce la fornitura corrispondente alle esigenze di questa   
  amministrazione, in termini di caratteristiche tecniche, prezzo e celerità nella consegna 
  dei prodotti richiesti; 
 
VISTO che la fornitura è presente su MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà all'acquisizione 

in oggetto mediante Ordine diretto al fornitore prescelto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii., da attuare nel pieno rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore 

economico che non è stato mai beneficiario di analogo affidamento; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una Convenzione Consip avente ad oggetto forniture come quelle oggetto di 

affidamento; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 

nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

RITENUTO che la Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
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idonea 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non   

   soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera   

   fornitura di materiali o attrezzature; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 

verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante acquisirà, prima della stipula del contratto, dall'operatore una 

Dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico, il contratto sarà immediatamente risolto e la 

stazione appaltante pagherà il corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z692EC0E15; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, che risultano pari ad un importo di € 

9.243,00 iva esclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 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 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare l'invio dell'ordine diretto generato a sistema sul portale www.acquistiinretepa.it, a 

perfezionamento della procedura telematica di acquisto secondo le modalità previste dal MePa; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 4 notebook, 35 tablet, 5 tastiere bluetooth per tablet, 1 

carrello mobile ricarica e 4 software di editor di testi all’operatore economico Copy System Service 

srl, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 9.243,00, IVA esclusa; 

 di autorizzare l'imputazione della spesa complessiva di € 11.276,46 sull'Attività A03.11 
dell’esercizio finanziario 2020; 

 di fissare inderogabilmente il termine di consegna della fornitura in 7 giorni consecutivi di 
calendario dal giorno della stipula del contratto; 

 di nominare la Dott.ssa Maria Concetta Muscolino quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

Allegato: 

1. Capitolato tecnico 

 

 

 

 

 

 

 


