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Al Sito web della Scuola 

All’Albo Online  

    

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante ODA su MEPA per la fornitura di beni e 

servizi per la realizzazione del progetto: 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-MO-2020-46  
CUP  F36J20001010006. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923. 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"; 

VISTO  il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016; 

VISTO   l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 Decreto Interministeriale 129 del 29/08/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;  

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – 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; 

VISTA   la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1029262 del 15/06/2020; 

VISTA  la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili  prot. n. 20884                  

del 10/07/2020; 

RILEVATO  che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria e si riassume 

come segue: 

 

Sotto-

Azione 

Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-MO-

2020-46 

SMART CLASS 

"TUTTI INCLUSI" 
€  9.021,38 €  978,61 €  9.999,99 
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VISTA  la nota autorizzativa  MIUR prot.  AOODGEFID-22960 del 20/07/2020 che rappresenta per la scuola 

la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 5  del 24/07/2020 con cui si approvava la presentazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che, ai fini della 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, 

accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione);  

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni 

riportati al successivo art. 1;  

VISTO il regolamento di istituto prot. 2075 del 13/04/2019 che prevede all’art. 1 comma 2 “Per affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si procede mediante affidamento diretto a 

cura del Dirigente Scolastico”;  

RITENUTO  opportuno, ai fini di cui sopra, procedere ad avvalersi del Mercato Elettronico delle PA –MEPA – 

attivando la procedura ODA; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata valutata la sostituzione di alcuni 

strumenti digitali rispetto a quelli previsti in candidatura ritenendoli più adeguati alla attuale 

situazione di DDI a sostegno delle famiglie (resta fermo l'importo totale autorizzato per acquisto 

beni); 

VISTA l’autorizzazione dell'Autorità di Gestione del 04/12/2020: 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

di procedere, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della PA – M.E.P.A (ai sensi degli artt. 32, 35, 36, 37 e 95 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,  all’affidamento diretto tramite ODA, per l'Acquisto dei seguenti beni e servizi: 

 

A) LOTTO UNICO PON SMART CLASS 

CIG: ZD32F8A505 

 
 

 

Beni e servizi Quantità 

Piattaforma per recupero ripasso SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 1 

Tablet 10.1” 32GBWIFI OctaCore Android9 RAM2GB + 1 anno contenuti didattici 35 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

1. Il servizio per  la fornitura dell’Apparecchiatura e della Strumentazione richiesta  dovrà essere completata  in tempo 

utile per essere collaudata e installata entro il 20/12/2020. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato  Responsabile del 

Procedimento Maria Cristina BATTISTA Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                             

              sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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