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D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E N ......................... /2020 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

 

 

 

 

 C o n  l ’ E u r o p a  i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o !  
I S T I T U T O  D E S T I N A T A R I O  D I  F O N D I  S T R U T T U R A L I  E U R O P E I  P O N  F S E - F E S R  

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Mediante affidamento diretto attraverso procedura di OdA (ordine diretto di acquisto) su MEPA 

 

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. 

 
PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-222  

CUP : E72G20000430007 

CIG: ZA72E80D89 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/ 99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

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. 28 agosto 

2018, n. 129;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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; 
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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 e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

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”; 

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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022 

VISTO   il Programma Annuale 2020;  

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 il bando PON FESR prot. M.I. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, “Realizzazione 

di smart class per la scuola del primo ciclo”; 

VISTA la candidatura  di questa Istituzione scolastica n. 1022795 del 17.04.2020 con la quale la 

scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 

studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 

delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 

prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 

utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale ha approvato la realizzazione del Progetto 

“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, 

con la quale viene formalmente autorizzato a questo Istituto il progetto dal titolo “A scuola 

come a casa” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato nell’ambito dell’avviso 

sopradetto, importo totale progetto autorizzato  € 12.999,98; 

VISTO   il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 2762 DEL 07/05/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare, nell’ambito del PROGETTO PON FESR “Smart Class;  

 n. 3 web cam M-WEA450;  

 n. 3 document camera Epson ELPDC07; 

 n. 16 notebook HP 250 G7  

 n. 2 ricarica tablet 36 posti;  
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INDIVIDUATA, quale offerta più conveniente quella della Ditta “KNOW K. SRL” con sede in FOGGIA 

(FG), scelta sulla base del criterio del minor prezzo, a seguito di indagine di mercato, 

mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma 

MEPA;  

CONSIDERATO che tale scelta avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

VERIFICATA preventivamente la copertura finanziaria delle attività negoziali previste, facendo gravare 

la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 2020 del 

corrente esercizio finanziario sul progetto A03 Didattica; 

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato 

approvato il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs n. 163/2006; nonché verbale C.I. del 

14/02/2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

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);  

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; 

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»; 

DATO ATTO dell’esito della verifica di eventuali convenzioni in vetrina CONSIP, acquisite al protocollo 

dell’Istituto con nota prot. 5878 del 26/09/2020 e che le stesse non soddisfano in pieno i 

requisiti dei beni da acquistare;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA);  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato invitato 

(risultando non affidatario) nel precedente affidamento;  

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 11.619,52 

IVA inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 3 web 

cam M-WEA450; n. 3 document camera Epson ELPDC07; n. 16 notebook HP 250 G7; n. 2 ricarica tablet 36 posti, 

di cui in oggetto all’operatore economico KNOW K. SRL con sede a 71122, FOGGIA (FG) in VIA LORENZO 

CARIGLIA, n. 12,   P.IVA 02118360714, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 11.619,52 (€ 

9.524,20 + IVA pari a € 2.095,32). 

 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva di 11.619,52 IVA esclusa, da imputare in conto competenza come indicato dalla 

lettera di autorizzazione prot. nr. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 del Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) 
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– A03 Didattica (liv. 2)- specifica voce di destinazione 04 (liv. 3) “Smart class Avviso n. 4878/2020 progetto 

10.8.6A-FESRPON- 2020-222”.  

 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

  

Art. 5 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza.  

 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico          
          Dott.ssa Valentina CILIBERTI   
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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