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All Albo on line
Al Sito Web
Agli atti dell Istituzione Scolastica
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 primo ciclo.
Determina a contrarre per fornitura Progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-298
CUP I62G20000810007
CIG Z602D835CF
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. del 23 maggio 1924 n 827 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";
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 D. Lgs n 165/2001 recante “Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D Lgs 18 aprile 2016 n 50 recante” Codice dei contratti pubblici” e in particolare l art
36 comma 2 lett a);

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n 56 recante” disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 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”;
VISTA la delibera del Consiglio d Istituto n. 54 del 27/04/2020 relativa alla determinazione, nei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del
Dirigente Scolastico delle attività negoziali di cui all art. 45 comma 2 lett a D I 129/2018;
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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO l Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell ambito dell 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”;
VISTA la candidatura n 1027147 inoltrata tramite piattaforma infotelematica GPU da questa Istituzione
Scolastica in data 24/04/2020;
VISTA la nota del Ministero dell Istruzione con la quale il 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 05/05/2020 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il Progetto con il
seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-298;
VISTO il Programma Annuale a.f. 2020 approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n 42 del
20/12/2019;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 2837/B15 del 12/05/2020, di assunzione
in bilancio del finanziamento relativo al Progetto: 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 ;
RILEVATA l esigenza di indire la procedura per l acquisizione di forniture ai sensi dell art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni per la realizzazione del
Progetto 10.8.6A -FESRPON-LA-2020-298;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n 1007 del 11 ottobre 2017, recante Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito nelle line guida ANAC n 4 approvate con delibera del Consiglio 206 del
1 marzo 2018 “ Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
VISTO l art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip
S.p.A secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;
CONSIDERATO che per la fornitura richiesta non sono presenti convenzioni CONSIP attive;

RILEVATO che la Legge 208/2015 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 esclusivamente attraverso gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A (convenzioni,
accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione.);
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto per
la scelta del contraente 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 aprile 2017 n.56, in quanto il valore economico
della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico ne
di ordinaria procedura ristretta o comparata;
VISTA l offerta disponibile su MEPA di Media Direct s.r.l. 36061 Bassano del Grappa (VI);
CONSIDERATO l elevato grado di soddisfazione per la qualità dei prodotti e la competitività dei prezzi
offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché per
competenza, precisione e professionalità di Media Direct srl;
TENUTO CONTO che la stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dallae Linee guida n 4 ha
espletato le i verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti tramite consultazione del
casellario ANAC;
DATO ATTO di attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all art 80 D Lgs 50/2016;

D E T E R M I N A
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l avvio della procedura di acquisizione mediante “affidamento diretto” tramite MEPA (ODA) ai sensi e per
gli effetti dell art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 così come modificato dall art.25 del D.lgs.
19 aprile 2017 n.56 alla MEDIA DIRECT SRL 36061 Bassano del Grappa (VI) della seguente fornitura:
10
Chromebook 100e 2nd Gen - 11.6" A4-9120C 4GB 32GB eMMC Chrome OS con Google
Management Console per un costo complessivo di 2.390,00 + IVA 22% 525,80 totale
2.915,80;
5
Chromebook 300e 2nd gen.11,6" Touch AMD A4-9120C 4GB/32GB ChromeOS con Google
Management Suite per un costo complessivo di 1.695,00 + IVA 22% 372,90 totale 2.067,90;
15
Chromebook 14e - 14" FHD A4-9120C 4GB 64GB - Chrome OS con Google Management
Console per un costo complessivo di 4.125,00 + IVA 22% 907,50 totale 5.032,50,

10
Tablet 3T - Schermo 10", RAM 2GB, archiviazione 16GB, WIFI/4G/LTE, Android per un
costo complessivo di 1.290,00 + IVA 22% 283,80 totale 1.573,80;
Art. 3
L importo della spesa per l acquisto di cui al precedente art.2 è stabilito in 9.500,00 oltre IVA 22%
2.090,00 per un totale totale complessivo di 11.590,00 da imputare all Aggregato di spesa A03/05 Smart
class Avviso 4878/2020 progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-298 del Programma Annuale a.f. 2020
Art. 4
Di informare la ditta che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Art. 5
Di trasmettere alla ditta informativa sul trattamento dei dati personali di cui al GDPR – Regolamento UE
2016/679 artt. 13 e 14;
Art. 6
Ai sensi dell art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, è nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Billi .
Art. 7
La presente determina dirigenziale viene pubblicata all albo on line dell istituto, in Amministrazione
Trasparente e nella sezione PON 2014 2020 del sito web www.icgrottedicastro.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr.ssa LUCIANA BILLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd codice
dell Amministra ione digitale e normativa connessa

