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Prot. N.7548/2020 Milano Marittima, 29/10/2020 
 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-99 
Titolo progetto “Pronti in classe....1, 2, Cervia3!”  

Codice CUP: E82G20001230007 
 

All’Albo on-line  
All’Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE per affidamento diretto 

tramite ordine diretto su MEPA con un unico operatore per la fornitura di 
notebook nell'ambito del PON 2014-2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.  
Progetto “Pronti in classe....1, 2, Cervia3!” di cui all' Avviso pubblico del M.I. 
Prot.n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell'ambito dei 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”-  
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-99. 
CIG: ZAA2EF73A1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  l’esigenza di approvvigionamento di un notebook per la gestione della Smart Class da parte 
dei docenti della scuola Secondaria di I grado per la realizzazione del progetto PON FESR 
Smart Class; 

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; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 , il quale dispone che  
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’ art.1, comma 143, 
della L. 13/07/2015 n.107”; 

VISTA la nota MIUR Prot.n. 74 del 05.01.2019: Decreto 28.08.2018 n.129 – Orientamenti 
interpretativi; 

VISTO Il D. L. 18.04.2019 n.32 “Sblocca cantieri” convertito con Legge 14.06.19 n.55; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto che fissa i limiti e criteri per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 
c.2 lett.A del D.I. 129/2018); 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura in oggetto per garantire il 
funzionamento della Smart Class già nel corrente anno scolastico; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il 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” Avviso pubblico M.I. per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo Prot.n. AOODGEFID - 4878 del 17/04/2020; 

VISTA la candidatura n. 102703 presentata da questo Istituto in data 27/04/2020, protocollo n. 
2607 del 27/04/2020; 

VISTA la determina emessa dal Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2020   
Prot. n. 3413 del 22/05/2020 del progetto summenzionato autorizzato e finanziato per un 
importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 22/05/2020 di assunzione in bilancio del 
finanziamento per la realizzazione del progetto Avviso pubblico del M.I. Prot. n. 4878 
del 17.04.20 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO l’incarico del Dirigente Scolastico di Direzione e Coordinamento del progetto in oggetto 
prot. n. 3244 del 20/05/2020; 

VISTA la nomina del Dirigente scolastico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot.  
n. 7456 del 29/10/2020; 



 

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.; 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o nel caso di convenzioni attive mancanti delle 
caratteristiche essenziali richieste dalle Istituzioni Scolastiche e pertanto non idonee a 
soddisfare il fabbisogno delle II.SS., le stesse potranno ricorrere al MePa (mediante 
Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), 
oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le 
Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, 
comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema 
dinamico  di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di 
committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, 
lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più 
idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato 
dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive a soddisfare il fabbisogno dell'Istituto, come 
rilevato da apposito provvedimento del Dirigente Scolastico Prot.n. 7545 del 
29.10.2020, trasmesso alla Corte dei Conti in data 29.10.2020, in attuazione di quanto 
previsto dall'art. 1, comma 510 della L. 28/12/2015 n. 208; 

DATO ATTO - che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Consip Acquisti in 
Rete PA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, è emerso che sono 
disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze dell’istituzione scolastica; 
- che a seguito indagine di mercato condotta mediante consultazione di offerte sul 
MEPA, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto e 
immediatamente disponibile al prezzo più basso è risultata essere quella dell’Operatore 
Economico CERVIA CONPUTER di Donati Davide Via Bertoni, 1 - 48015 CERVIA 
(RA) C.F./P.IVA: 03983220405; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016, così come modificato dall’ art.25 del D.Lgs. 19/04/17 n.56, e di procedere 
all'acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa ) tramite 
Trattativa diretta con un unico operatore alla luce delle sotto indicate adeguate 
motivazioni: il valore dell’appalto dell'importo di € 619,00 IVA inclusa è ben al di sotto 
di quello massimo di € 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire 
alle procedure di “affidamento diretto”; congruità del prezzo in rapporto alla qualità 
della prestazione valutazione positiva della rispondenza piena di quanto offerto 
all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

TENUTO Conto che il suddetto operatore non costituisce nè l'affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

VISTO che l'Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4: espleterà,  
prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica della sussistenza 
dei requisiti di cui all' art. 80, commi 1,4 e 5 , lett. b) del D. Lgs.50/2016. Resta inteso 
che il contratto sarà stipulato solo in caso positivo delle suddette verifiche;c) per i 
restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita 
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 



 

n.445/2000 ,dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 
80 del D.Lgs.50/2016; 

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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

RITENUTO altresì di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo 
alle seguenti pubblicazioni: Albo del sito di Istituto e Amministrazione Trasparente 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l'avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 
50/2016, mediante lo strumento della trattativa diretta con un unico operatore sul ME.P.A., 
ditta CERVIA CONPUTER di Donati Davide Via Bertoni, 1 - 48015 CERVIA (RA) 
C.F./P.IVA: 03983220405 per la fornitura di n. 1 notebook nell'ambito del PON 2014-2020 -
Avviso 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo; 

3. che l’importo massimo complessivo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della 
fornitura di cui al punto 2), è stabilito in € 507,38 (esclusa IVA ) corrispondente ad € 619,00 
(IVA inclusa); 

4. di imputare a carico del PA 2020 i relativi impegni di spesa, sul Piano di Destinazione A3.7 - 
Smart Class Avviso 4878/2020 - Codice Identificativo 10.8.6a - Pronti in classe ....1,2 Cervia 
3, alla voce di spesa “Hardware” (4.3.17); 

5. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

6. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 619,00 (inclusa IVA ) di cui 
alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Paolo Taroni 
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