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Agli Atti
Al DSGA
Al Consiglio di Istituto
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 secondo ciclo. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317
CUP:
D56J20000790007 Titolo: “Didattica Multilocata” - DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ATTREZZATURE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti il PTOF 2019-2022 ed il Rapporto di Autovalutazione Prot.n° 812/08 del 23/01/2020;
Visto l’avviso pubblico MIUR per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo - Prot.n.AOODGEFID/11978 del
15/06/2020;
Visto il progetto presentato dall’istituto Candidatura Piano N. 1028068 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del
secondo ciclo
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7731 del 20/07/2020 – “Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) Avviso pubblico 11978/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Autorizzazione progetti”- con la quale sono state pubblicate sul
sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 indirizzata specificatamente a questo Istituto con la quale il
suddetto progetto è stato autorizzato e finanziato per l’importo complessivo come indicato nella tabella sottostante:
Importo
Sottoazione
Codice identificativo progetto
Titolo progetto
Autorizzato
progetto
Didattica
10.8.6A
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317
€ 9.999,99
Multilocata
;
Vista la disponibilità finanziaria assicurata dal contributo suddetto, che confluirà nel PA 2020 in specifico progetto come da
propria determina di acquisizione a bilancio Prot. 4714/06 del 04/09/2020;
Evidenziato che con la stessa determina è stato altresì dato avvio al progetto stesso;
Visto il Regolamento Europeo n. 1303/2013, relativo alla gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali ed in
particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative
cofinanziate con i Fondi Strutturali;
Visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
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Visto in particolare l’articolo 32, comma 2,del D.Lgs.50 del 19 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone 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 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», che modifica e sostituisce
il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44;
Visto il Regolamento per attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 213/2019 del 03/04/2019 (ai
sensi del D.I. 129/2018 art. 45 c. 2) che eleva iI limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le
procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico a
39.999,99 euro;
Visto il CUP D56J20000790007 assegnato al progetto , come appositamente richiesto da procedura su piattaforma di
gestione fondi europei SIF2020;
Verificata presenza di apposita convenzione CONSIP attiva alla data della presente per l’acquisto dei notebook che si
intendono acquisire, e denominata “ PC Portatili e Tablet 4 – lotto n.1”;
Visto altresì che in convenzione non risultano presenti router 4G come necessitati;
Ravvisata la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza di quanto offerto alle
esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione resa;
Ritenuto pertanto di contattare come ditte possibili fornitrici quelle che siano già note come fornitori dell’istituto o che
abbiano manifestato interesse a intrattenere rapporti commerciali con il medesimo o che risultino regolarmente iscritte al
MEPA a garanzia della loro posizione societaria,
Ravvisato di dover procedere nel rispetto dei principi di rotazione, garanzia della qualità delle prestazioni, economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità previsti dal D. Lgs. sopra richiamato e dalle Linee Guida stabilite dall’Autorità Nazionale Anti
Corruzione;
Visto il prezzo di offerta per i notebook in convenzione pari a €.358,00+IVA per le versioni Linux e €.460,00+IVA per le
versioni Windows 10, e per i Router 4G di €.31,45+IVA come rilevato sul MEPA per la ditta ZEMA di Bassano del Grappa (VI),
importi ritenuti congrui e in linea con i prezzi medi di mercato;
Evidenziato che per la stessa categoria merceologica tali fornitori non è stati precedenti affidatari o invitati in RdO o Bando di
Gara, in applicazione al principio di rotazione come indicato dalle stesse Linee Guida ANAC sopra citate;
DETERMINA
Di procedere all’acquisizione dei beni e/o servizi di cui all’elenco seguente, a valere sull’Esercizio Finanziario dell’istituzione
scolastica avvalendosi della tipologia procedurale, conforme al D.I. 129/2018 e al Codice dei Contratti, quale l’affidamento
diretto su convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 4 – lotto n.1”, e su MEPA, con relativa acquisizione di CIG e CUP ove
necessari, formalizzando regolare contratto di acquisto, Ordine o Stipula con al ditta indicata.
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DITTA:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (MI)
Partita IVA:10184840154

convenzione CONSIP
“PC Portatili e Tablet
4 – lotto n.1”

Descrizione:

Imputazione bilancio

Valore economico
(in Euro/IVA esclusa)

N°19 Notebook LENOVO THINKBOOK 15 – LINUX
(i3_10110U/16Gb/SSD512/15.6”/ Sistema Operativo Linux)
N°1 Notebook LENOVO THINKBOOK 15 – WINDOWS 10
(i3_10110U/16Gb/SSD512/15.6”/ Sistema Operativo Win10)

P01/17

Cad.358,00 x19=€.6.802,00
Cad.460,00 x1= €.406,00
Totale€. 7.262,00

DITTA:
ZEMA (VI)
Partita IVA:04179650249

MEPA

Descrizione:
N°12 ROUTER TP-LINK M7200 4G LTE PORTATILE Mobile Wi-Fi CON
SLOT SIM CARD 150Mbps 2000mAh Fino a 10disp

Imputazione bilancio

Valore economico
(in Euro/IVA esclusa)

P01/17

Cad.31,45 x 12 = €.377,40

Di indicare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Dirigente Scolastico quale Responsabile
Unico del presente Procedimento (RUP) e di assumerne contestualmente la carica.
Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo online della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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