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Prot. 1437 6-13 del 27.05.2020                                                                                                                               

ALL’ ALBO dell’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

DETERMINA A CONTRARRE  

Affidamento diretto (ODA)  sotto i 10.000 € IVA esclusa MEPA   

CUP D22G20000650007 

CIG Z9B2D1CDB3 

OGGETTO : 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 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista  la nota MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha comunicato che è stato 

autorizzato il seguente progetto:   
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-BA- 

2020-34 

Nessuno 

Escluso 

€ 11.700,00 € 1.292,60 € 12.992,60 

 

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”;  

 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 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 
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 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”; 

 VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020;  

VISTO il  decreto dirigenziale  n.1307 del 07/05/2020 .dell'assunzione in bilancio del progetto PON Smart 

Class.- 

DATO ATTO della necessità di affidare  la fornitura dei dispositivi digitali individuali, così come da 
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capitolato tecnico allegato alla presente,  per l’apprendimento a distanza, per un importo stimato di €  11.700 

,00, IVA  inclusa  . 

 RILEVATA 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);  

 RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

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  ovvero “Inferiore 

a 40.000,00 euro”;)  

 RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito 

di individuare la Ditta  VGS Service Via M.Marotta,12 Trecchina (PZ)   che espone un prezzo congruo 

al mercato quale aggiudicataria; 

                                                                DETERMINA 

  Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 L' avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su MEPA per  l’acquisto della fornitura di 

Materiale Informatico e materiale pubblicitario.  

 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui  sopra  è  

determinato in  Euro 11.700  IVA al 22% inclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, 

sull’Attività del Progetto   10.8.6A- FESRPON-BA- 2020-34 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria.  

 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Amelia viterale 

 Il Responsabile Unico del Procedimento DIRIGENTE SCOLASTICA  Prof.ssa Amelia Viterale 

                                                                                                                   

mailto:pzic84000n@istruzione.it
mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomaratea.edu.it/


 

 
 

  
 Ministero dell’Istruzione Università e  Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO  

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764  e-mail pzic84000n@istruzione.it    pzic84000n@pec.istruzione.it 
  -  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

 5 

 

 

  CAPITOLATO TECNICO   FORNITURA      

 

          N. 23 NOTEBOOK 

• Processore 13 8265U 

• Ram 4GB 

• SSD 256GB 

• Schermo 15,6” FullHD 

• Windows 10 PRO 

 

• N. 1 NOTEBOOK PER NON VEDENTI 

• Processore I5 - 1035G1 

• Ram 8GB 

• SSD 256GB 
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• Schermo 15,6” FullHD 

• Windows 10 Home 

• Modalità “Braille” 

• Scheda video dedicata 

 

• N. 7 ROUTER 4G 

• Router wifi 4G LTE 

• Standard wireless IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

• Frequenza 2.4GHz 

• Signal rate 300Mbps at 2.4GHz 

• Sensibilità di ricezione 11g 54M: -74dBm 

 

• N. 4 TABLET 

• Schermo IPS 10.2” 

• Ram 2GB 
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• Memoria interna 16GB 

• Solo wifi 

• Sistema operativo Android 

 

                   N. 1 Carrello porta Notebook e Tablet per 36 unità 

• Alloggiamenti: 3 piani da 12 alloggiamenti (totali 36) 

• Barre di alimentazione: universali incluse 

• Materiale: metallo con manici in ABS 

• Gruppo ventole: incluso di serie 

• Power Management System: incluso di serie 

• Tensione in/out: AC 110-250V/10° 

• Carico massimo: 2500Watt/10° 

 

 PREZZI UNITARI  
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Quantità Descrizione Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

23 NOTEBOOK € 399,00 € 9.177,00 

1 NOTEBOOK PER NON VEDENTI € 798,00 € 798,00 

7 ROUTER 4G € 49.90 € 349,30 

4 TABLET € 199,00 € 796,00 

1 CARRELLO PORTA NOTEBOOK E 

TABLET 

€ 579,70 € 579.70 

 TOTALE  € 11.700,00 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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