
 

 

 

 
           Sito web 
           Atti 
 Prot. 3320 del 28/10/2020 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto  alla società “RAINBOW” per l’acquisto 

di una targa per pubblicità PON ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione eadozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento dicentri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree ruralied interne”.  

Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220-114 

Titolo del progetto: “SCUOLA DI VICINANZA” 

Titolo del modulo: “SCUOLA DI VICINANZA” 

CUP: D82G20000830001 

CIG:  Z442EF93F2 

 
 

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.; 

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

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”; 

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 

e ss.mm. ii; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTO l’avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo 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 – 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”; 

VISTO IL CHIARIMENTO del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 
aprile 2020, a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le 
scuole del primo ciclo Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 
aprile 2020 a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le 
scuole del primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1023495 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione 
di smartclass per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 7125 del 24 aprile 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state 

approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al 

finanziamento la realizzazione del progetto per la realizzazione di smartclass, ove 

l’istituto si posiziona al posto 39 con punteggio 36,90; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai 

progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno 

di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA l’autorizzazione al progetto del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 

10446 del 05 maggio 2020; 

VISTA              la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID10446  del 5/05/2020 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio di spesa; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 29/03/2017  DI ADESIONE GENERALE ALLE 
AZIONI DEL Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 20/04/2017 di adesione generale alle 
azioni del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020; 

VISTO             il decreto di assunzione in bilancio n.1319 del11/05/2020 

VISTO il Regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto 
con delibera n. 37 del 03/07/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/12/2018 che innalza il tetto di spesa per 
l’affidamento diretto come previsto dall’art.45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dal 
D.lgs 50 del 18/04/2016: 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n3  del 17.12.2018 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 9 del 28/11/2019 di approvazione del 
Programma annuale e.f. 2020; 

VISTA la comunicazione prot. n. 1317 del 11/05/2020 - azione di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità;  



PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: dotare la scuola di device da assegnare in 
comodato d’uso gratuito al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio; 

RILEVATA pertanto 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); 

 

  

CONSIDERATO che sono state individuate attraverso indagini di mercato le caratteristiche 
qualitative del bene da acquistare e più soddisfacente al fabbisogno di questa 
istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall’operatore economico, 
RAINBOW all’interesse pubblico che l’istituzione scolastica intende soddisfare, circa 
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità ella prestazione;  

 

 
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 
 

 di dichiarare le motivazioni sue sposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 di procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta della 

fornitura dei beni di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, specificati di seguito, 

da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 di procedere con la trattativa diretta cosidetta “a prezzi unitari” prevista per la categoria 

merceologica a cui appartiene il prodotto prevalente con la ditta RAINBOW; 

  

 

 di impure il Progetto al Programma annuale esercizio finanziario 2020 secondo le indicazioni 

stabilite nella nota autorizzativa: 

ENTRATE – Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 

– Pon per la scuola (FESR) 

SPESE – A03 Didattica – Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 

Sottoazione Codice  
identificativo progetto 

Titolo modulo Importo spese forniture 

10.8.6A 
 

FESRPON – LA 2020 - 
114 

SCUOLA DI 
VICINANZA 

€ 11.979,00 



 di informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente:  

- tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità 

contributiva (DURC) aggiornato;  

- la dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione 

della Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione»; 

- la dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del 

procedimento IL d.s.g.a. Emanuela Mussari: 

 

 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo 

istituzionale on-line nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo 

Istituto www.istituobaccano.it 

 

 

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

        Carmela de Vita 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ALLEGATO 1 

 

Disciplinare della trattativa diretta su MEPA relativa all’acquisto di devices da dare in comodato d’uso per 

favorire la didattica a distanza   
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  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 

Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 

Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” 

Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” 

CUP: I32G20000530007 

CIG 

 

 

1. PREMESSA 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata alla emergenza COVID 19, onde favorire e 
incrementare l’utilizzo della Didattica a Distanza,   la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante 
trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del DS __________________  della 
istituzione ___________________________prot. n° ______ del _______  la fornitura di devices e 
attrezzature collegate alla fruizione della Didattica a Distanza, come capitolato tecnico allegato. 
 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 15 MAGGIO 2020 
 
La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica   servirà per l’acquisto di dispositivi e 
attrezzature informatiche e dei relativi servizi connessi tramiteconsultazione mediante trattativa diretta con 
unico operatore economico nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) 
 
2. OGGETTO 
 
2.1  Indicazioni generali 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua interezza e non 
la mera consegna di attrezzature sarà cura dei fornitore prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi 
previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a 
fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  
L’importo su cui si richiede ribasso è quello desunto dalla sezione MEPA nella categoria merceologica "beni 
informatici"  ovverosia euro ______________ (______________/00) complessivi massimi al netto di IVA 
al22% se dovuta. I costi dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in maniera singola e 
dettagliata cosi come da format di offerta tecnico/economica allegato al presente disciplinare 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il  Dirigente Scolastico 
__________ 



La garanzia sui prodotti dovrà essere  di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della 
fornitura, così come previstoin premessa e ai successivi paragrafi 8/9/10 
 
2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare 
 
3. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 
12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è _______________________ 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà 
di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
 
4.   Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  ed il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
. 
5. Luogo di esecuzione 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la propria sede o presso la sede 
dell’istituzione scolastica  
 
6. Modalità dell’offerta  
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA e in aggiunta sul modello di  
offerta tecnico/economica allegata al presente disciplinare e firmata digitalmente dal legale  
rappresentante della ditta interpellata. 
L’offerta dovrà essere integrata dalla dichiarazione di accettazione dell’allegato capitolato tecnico e/o 
dalla dichiarazione che il materiale proposto è corrispondente o superiore ai requisiti minimi richiesti  
 
7. Ulteriori informazioni 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta 
elettronica certificata __________________________ 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
8. Condizioni particolari di fornitura 
Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
installazione se richiesta, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali attività 
dovranno essere effettuate da personale qualificato. 
 
 
9. Consegna e installazione e collaudo 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di 
tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula.In caso di esito positivo del 
collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di 
Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti 
salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente 
dal Fornitore.Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il 
collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  
 
10. Ulteriori condizioni da rispettare  

a) Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite 
ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato; 



b) Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione se richiesta (anche del software), 
collaudo, montaggio; 

c) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara; 
d) Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata. 
e) Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità 
degli impianti (L.37/08); 

f) Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente 
 

11  Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di ________________ 
 
In Allegato: 
 

1) Capitolato tecnico 
2) Modello Offerta Tecnico/Economica  
3) Dichiarazione di Conformità 

 

                                                                                                Il responsabile Unico del Procedimento 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO 2 

 

 
Capitolato tecnico della trattativa diretta su MEPA relativa all’acquisto di devices da dare in comodato 

d’uso per favorire la didattica a distanza   



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  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 

Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 

Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” 

Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” 

CUP: I32G20000530007 

CIG 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

Quantità Prodotto Caratteristicherichieste 

  

 

  

 

   

   

   

  

 

  

 

  

 

 
 

  Il Responsabile Unico di Procedimento 
 

 _____________________________________________ 
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