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Prot.  n. 5640 IV.5 Cinquefrondi  
02.10.2020 

Al sito Web 

 

 Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di attrezzature 
                        didattiche relative alla realizzazione del PON FESR CL 2020-72  cod.10.8.6A 
 
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.  
 
Codice identificativo del Progetto: 10.8.6A - FESR PON-CL-2020 - 72 
Titolo del Progetto: “Scuola e digitale: un connubio vincente” 

 

CUP assegnato al Progetto: E32G20000520007 

CIG: Z842E96221 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

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); 

VISTE le Linee guida ANAC n.3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «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»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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”; 

VISTO il  PON  - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo   
della   scuola  e della formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  e,  nel  caso 
specifico,  l’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” che mira a promuovere 
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate 
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato   comunicato   all’USR   di   competenza   con   
nota   prot.   AOODGEFID/10344   del 30/04/2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale il progetto presentato 
dall’Istituto Comprensivo di ANOIA- GIFFONE – FRANCESCO DELLA SCALA, nell’ambito 
dell’avviso specificato in oggetto, è autorizzato a valere sulle risorse del programma suddetto; 

VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi 
regolamenti; 

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 Programma Annuale e.f. 2020 approvato con Delibera n. 68 del C.d. I. del 27.12.2019; 
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VISTO l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FESR CL 2020 – 72 
Smart  Class “Scuola e digitale: un connubio vincente”-Obiettivo Specifico10.8–Azione10.8.6– 
Sottoaz 10.8.6; 

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’articolo1, 
comma78, della legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208, comma 512 (cosiddetta Legge di Stabilità) nella quale si 
segnala che le PP.AA.,al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di  

 

beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema 
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del20/03/2013); 

VISTA la Legge n. 208/2015, 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 per le PA l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP non  sono presenti i prodotti relativi 
alla fornitura necessaria  per la realizzazione del PON FESR CL 2020 -72;  

CONSIDERATO che l’art.1, commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione 
Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte 
dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio, 
all’ANAC e all’AGID, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha valutato le schede dei prodotti, pubblicati 
dalla  ditta SCHOOL AND BOOK su AcquistinretePA, idonei ed adeguati ed economicamente 
vantaggiosi  per procedere all’acquisto delle apparecchiature informatiche predisposte nel 
progetto  PON FESR CL 2020 -72; 

CONSIDERATO che per la fornitura che si intende acquistare si è ritenuto utile, economico e 
vantaggioso per l’amministrazione individuare quale fornitore SCHOOL AND BOOK di 
Lamezia Terme (CZ) che espone un prezzo congruo sulla piattaforma ACQUISTINRETE 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della predetta fornitura di PC, 
NOTEBOOK e MONITOR completo di carrello e OPS    è pari a euro 12.563,00 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto 
previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
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DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

Art. 1 

Si autorizza l’acquisizione della fornitura di PC, Notebook e MONITOR  completo di carrello e 
OPS 

 

Art. 2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con Trattativa Diretta su Acquisti in Rete con il fornitore 
SCHOOL AND BOOK , ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante  un 
affidamento  Diretto di Acquisto. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della Trattativa Diretta per l’acquisizione in affidamento diretto 
di cui all’Art. 1 è determinato in Euro 12.563,00 (dodicimilacinquecentosessantatre). La spesa 
sarà imputata, nel Programma Annuale, nell’Aggregato relativo al Progetto nominato PON 
FESR CL 2020 -72,  che presenta la disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto  

 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Saraco Gioconda 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93
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