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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta 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 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 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: Z3A2D1040D  

 
 

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"; 
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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; 

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.; 

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”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 Prot. n. 1319 del’11/05/2020 



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); 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire, in particolare la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” ; 

PRESO ATTO che i prodotti presenti in Convenzioni Consip attive NON corrispondono alle 

caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della 

scuola ad un costo minore di quelle in Convenzione Consip;  

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, MED COMPUTER s.r.l – VIA 1° Maggio snc – 62100 Macerata rispetto 
all’interesse pubblico che l’istituzione scolastica intende soddisfare, circa la 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità ella prestazione;  

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

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

materiali e attrezzature; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. A) del Codice dei contratti, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore economico 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; 

 

RITENUTO  pertanto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto sul MEPA tramite trattativa diretta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; anche per ottimizzazione dei tempi 



di acquisizione e dell’impegno di risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure di acquisto per la fornitura come da ALLEGATO 2 – Capitolato tecnico 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni 

informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale 

strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

 
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 Med Computer s.r.l. con 

sede in via 1° Maggio snc 62100 Macerata Partita IVA: 00940570435.; 

 di indicare l’importo massimo oggetto della spesa di forniture su cui si chiede il ribasso, 

desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per l’acquisizione in affidamento diretto, 

determinato in € 11.979,00 (undicimilanovecentosettantanove/00): 

 

 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-2020-220-114 

 

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. 

 la fornitura dei beni richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni solari decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 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 

 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 1 - Disciplinare 

- ALLEGATO 2 - Capitolato tecnico 

- ALLEGATO 3 - Offerta Tecnica/economica.... 

- ALLEGATO 4.-Dichiarazione di conformità e consapevolezza 
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