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Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento 

2014-2020 Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo per lo 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 prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo. 

 
  

Atti- Albo Online  
Categoria PON 

 

Oggetto: Determina a contrarre fornitura SMART CLASS Affidamento diretto su MEPA (ODA) ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive integrazioni  in conformità con il D.I. 129/2018 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 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” codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL 2020-
180 titolo Progetto “La scuola in una stanza” 
CUP: I72G20000420007 
GIG: Z132DA1322 

  
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.;  
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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
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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;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  
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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  
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 in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo;  
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;  
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;  
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”;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previste”;  
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi  
VISTA la Delibera del Collegio docenti di adesione Progetti PON FSE/PESR 2014/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di adesione Progetti PON FSE/PESR 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 21/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
 



VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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””  
VISTA la nota autorizzativa prot. n°AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa;  
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo“superiore a 10.000,00 euro”  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»;  
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
PRESO ATTO  che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse 
della istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della 
scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato; 
CONSIDERATA  la procedura prot. n. 2546 del 27/07/2020 per l’affidamento della fornitura, di beni 
ai fini della realizzazione di una “Smart Class” invitando n. 3 (tre) operatori economici, nel rispetto dei 
principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA. 
VISTO il verbale prot. n.2624 del 06/08/2020 della commissione tecnica che aggiudica la fornitura alla 
Ditta Didacta Service srl di Lamezia Terme (CZ) che ha inviato la sua migliore offerta per un importo 
pari ad €. 10.629,25 IVA inclusa per l’intera fornitura; 
PRESO ATTO che la fornitura è presente sul MEPA ed è fornita dalla ditta Ditta Didattica Service srl 
di Lamezia Terme che garantisce la fornitura ad un prezzo congruo;  
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione cui all'art. 
80 del D.lgs 50/2016; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC);
ACCERTATA l’ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica;
CONSIDERATO che è necessario provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

  
La premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'operatore 
Ditta Didattica Service SRL - P.IVA 01959430792 con sede legale in Via G Via A. Canova, 11 
88046- Lametia Terme - per la fornitura del seguente materiale: 

 

1 armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi Armadio di custodia e ricarica 

nootebook/tablet 

 

23 

 

PC Laptop (Notebook) 
  

Nootebook 15,6’ 

 

1 
Software/licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di distance-

learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-

 

Microsoft office 365-10mesi 50 

doc/2000 stud 



conference e per la creazione di classi virtuali (controllo su totale 

software non superiore al 20%) 

 

1 
 

Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con 

disabilità 

Software ausilio lettura facilitata 

BES DAD 

1 Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con 

disabilità 

Software creazione mappe 

individuali BES DAD 

25 Accessori e periferiche hardware (webcam.cuffie, microfoni,document 

camera,microfono,scanner) 

Cuffie per PC con cavo USB 

1 Altri dispositivi input/output (hardware) Tavoletta grafica 

HW1409 

1 Altri dispositivi input/output (hardware) Tavoletta grafica 

HW1409 

 

L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio è stabilito in € 

8.712,50 IVA esclusa (€ 10.629,25 IVA inclusa);

La spesa graverà sull' attività Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL 2020-180 titolo “La scuola in una 

stanza” A03.11 Conto 4.3.17 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 
Di dare atto che le procedure dovranno seguire l’iter previsto per legge;

Che si evidenzierà il CIG in ogni fase dell’istruttoria e provvederà alla liquidazione della spesa dopo 

emissione regolare di Fattura Elettronica; 



Ai sensi dell’art. 24 comma 6 e dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016, art. 5 Legge 1990, n. 241, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Tigani; 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web della Scuola www.icsmelicucco.edu.it 

nell’apposita sezione Categoria PON. 

 
 

IL Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


