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Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

 
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807www.deamicisbolani.altervista.org  e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

 
Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 
 
 
Prot. 4160/D13 Reggio Calabria, 26/05/2020 

    
Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura  di strumenti digitali 

mediante Ordine diretto di Acquisto (Oda) 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” 

(FESR) - 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” – Sotto azione 10.8.6A  Centri Scolastici Digitali – 

Modulo Smart Class -. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo - Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-202 - Codice 

CIG Z692CE259A -  CUP B35E20000360006 

 

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. 23maggio 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.; 

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 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449  e 450; 

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.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di importo 

inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016, recanti “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 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 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'art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 

TENUTO CONTO in particolare 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; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 

1242/A25 del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con un unico operatore economico con 

affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 (IVA esclusa); 
VISTA la Circolare Avviso Pubblico Prot. N. MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0004878 del 
17/04/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 10344 del 30/04/2020 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo De Amicis 

Bolani di Reggio Calabria a realizzare il progetto  identificato con codice 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-202, 
col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro   13.000,00; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 

VISTE  le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31-01-2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE  Le linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2020 Prot. n. 3760/D13 del 05/05/2020, 

con il quale il progetto in argomento è stato inserito alla Voce A03 - Didattica - 08 Smart Class Avviso 

4878/2020 10.8.6A -FESR PON-CL-2020-202; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in argomento si rende necessario acquistare dispositivi 

digitali per supportare la didattica a distanza;  

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel 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 tramite Consip S.p.A. o 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 del 20/03/2013); 

VERIFICATO che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet 3”; 

CONSIDERATO che la Convenzione non risulta conveniente per le motivazioni  come da Attestazione Prot. 

n. 3767/D02 del 05/05/2020; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n° 207/2010  

prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA 

della PA; 

PRESO ATTO  che gli articoli individuati idonei  allo svolgimento delle attività nell'ambito del modulo 

SMART CLASS sono presenti sul Mercato Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma 

del MEPA con la procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. 

Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede l’osservanza del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 
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ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;  

PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto delle attrezzature di cui sopra sono da imputare alla voce 

“Forniture” del Progetto; 

VISTO il Capitolato Tecnico predisposto dal Progettista ed esaminato da apposita Commissione  che ha redatto 

verbale Prot. n. 4156/D13 del 26/05/2020; 

INDIVIDUATA sul mercato elettronico quale fornitrice la Ditta INTEGRA TECNOLOGY con sede a 

Taurianova (RC) in Via San Giovanni dei Rossi n. 135 - P. Iva: 02653080800; 

PRECISATO che gli articoli da acquistare corrispondono, sul piano quali - quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche inidonee, superflue o 

ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 

di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Di procedere all’acquisto delle strumentazioni previste nel Piano presentato nell’ambito del  PON “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) - 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” – Sotto azione 10.8.6A  Centri Scolastici 
Digitali – Modulo Smart Class, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) alla Ditta INTEGRA TECNOLOGY come sopra individuata per gli articoli e le 
quantità di seguito elencate:  

 

Codice Mepa Descrizione Articolo 

 

Quantità 

INT-

DEAZA4H002 
TABLET  marca LENOVO Modello 10,1 LTE 

51 

INT-82C70007IX NOTEBOOK   marca LENOVO Modello RYZE3 - 3250U 5 

INT-MODLTE4G PENNETTA  USB 4G LTE 6 

 

per  la spesa complessiva di € 11.696,33 (Euro Undicimilaseicentonovantasei/33 , di cui € 9.587,15  

imponibile  + € 2.109,17 iva 22%; 

Art. 3 Di autorizzare la spesa di cui sopra a carico del Programma Annuale E.F. 2020 sulla Voce  A03/08 - 

Progetto PON FESR SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A - FESRPON - CL-2020-202 - Sottoconto 

4/3/16 – Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 
Art. 4 Di indicare il CIG Z692CE259A  e il  CUP B35E20000360006 relativi alla fornitura in oggetto in tutte 

le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

Art. 5 Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva; 

Art. 6 di precisare, sin da ora, che: 

1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d.lgs n. 56/2017; 
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Art. 7 di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott. 

Giuseppe Romeo; 

Art. 8 di Dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene pubblicata, in 

data odierna,  ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 

1. Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica Sez. Amministrazione trasparente; 

2. Sul sito web istituzionale www.deamicisbolani.altervista.gov.it sotto la Sezione bandi di gara e contratti 

 Art. 9 Per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 

136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica 

all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato : Z692CE259A.    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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