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OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto n. 5590977 del 06/07/2020 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di n. 36 Tablet,
di n. 36 cuffie/auricolari microfono e n. 1 unità mobile ricarica e alloggiamento per
36 dispositivi necessari ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le
opportunità della didattica a distanza - Sostituzione tablet. Programma Operativo
Nazionale. 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.‖
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77
Titolo: ―DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS‖
CUP: E95E20000190006
CIG: Z0A2D33D83
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»;
VISTA la L. 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»;

1

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 L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, 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. 129/2018;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2020;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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 candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1023676 inoltrata in data 24/04/2020;
TENUTO CONTO della nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID-10344 del 30/04/2020 del MIUR
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Ufficio IV;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV
Autorità di Gestione del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00 a valere sul progetto 10.8.6A-FSEPON-CL-2020-77;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2211/VI.1 del 08/05/2020 relativo al progetto in oggetto per un
importo di € 13.000,00;
RILEVATO pertanto che il progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77è inserito nel Programma Annuale 2020;
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);
RILEVATO che i beni da acquistare, a seguito della rimodulazione della scheda finanziaria, sono i seguenti: n. 36
Tablet, n. 1 Unità mobile ricarica e alloggiamento per 36 dispositivi, n. 36 cuffie/auricolari per microfono;
RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;
TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 13/06/2020;
VISTA la dichiarazione sulla verifica di Convenzioni quadro Consip attive per la categoria merceologica oggetto della
fornitura, prot. n. 2578/IV.5 del 04/06/2020;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i requisiti dei beni da cquistare;
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VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione
in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA),conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di
beni e servizi deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, (delibera n. 7- prot. n. 2730 del
13/06/2020);
RITENUTO che il Dott. Giuseppe Sangeniti, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico
in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n.
190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTO il Decreto prot. n. 2370 /IV.5 del 16/05/2020 con cui il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Sangeniti è stato
individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di Tablet, di cuffie/auricolari/microfono e di una unità mobile
per alloggiamento e ricarica tablet, per un importo massimo pari a € 9.856,55 IVA esclusa e comunque inferiore ad €
40.000,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che l’affidamento finalizzato ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le opportunità
della didattica a distanza;
TENUTO CONTO della rimodulazione della scheda finanziaria PON SMART CLASS – prot. n. 2485/U del
26/05/2020 - che incrementa l’importo destinato alle forniture da € 11.700,00 a € 12.025,00, iva inclusa, a seguito
degli incarichi conferiti a titolo gratuito al progettista e al collaudatore;
PRESO ATTO che l’importo destinato alla fornitura ammonta ad € 12.025,00 (€9.856,58 € oltre IVA, pari a
2.168,42);
CONSIDERATA l’informale indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip
Acquistinretepa;
TENUTO CONTO delle precedenti indagini effettuate per acquisti relativi alla stessa tipologia di beni;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla ditta FARI relativo alla fornitura in oggetto per la quale l’operatore ha
richiesto un importo a pari a € 12.018,00, IVA inclusa, e che i beni rispondono ai fabbisogni dell’Istituto;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente
invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;
VERIFICATA la regolarità del DURC dell’operatore ―FA.RI. S.r.l.‖;
VISTA la propria determina di affidamento diretto, prot. n. 3178VI.2 del 06/07/2020;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla ditta ―FA.RI. S.r.l‖con la quale la stessa evidenziava
l’impossibilità di reperire sul mercato i tn. 36 tablet precedentemente ordinati con ODA n5590977 del 06/07/2020;
VALUTATA positivamente dal Progettista del PON in oggetto, Dirigente Scolastico di questo istituto Scolastico, la
proposta di sostituzione prodotto presentata dalla ditta FA.RI. S.r.l che offre in cambio allo stesso prezzo e per la stessa
quantità i tablet ―Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T‖
DETERMINA

Art.1 Oggetto
Di accettare la proposta di sostituzione prodotto presentata dalla ditta ―FA.RI. S.r.l.‖; che prevede la consegna di n. 36
tablet con le seguenti caratteristiche :Schermo 10.3"TFT - retroilluminazione a LED - 1920 x 1200 - multi touch
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Memoria RAM 4 GB Memoria 64 GB eMMC , in luogo di n. 36 tablet con le seguenti caratteristiche tecniche: Display
10.1 –Risoluzione 1920 x 1200 Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM/3GB RAM + 32GB ROM.

Art. 2 Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010e s.m.i., il seguente Codice
Identificativo di Gara: Z0A2D33D83.
Si da atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art.3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Sangeniti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione
Scolastica.
Art. 4 Obblighi di pubblicità e trasparenza
Il

presente

provvedimento

viene

pubblicato

sul

sito

internet

dell’Istituzione

Scolastica

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza, in albo on line e in
amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sangeniti Giuseppe
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse.
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