
          

 

 

 

 
 

 

 Santarcangelo di Romagna  25/11/2020 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale  per l’ acquisto diretto sul MEPA di materiale tecnologico-informatico  per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo con 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 – 

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” CODICE PROGETTO:10.8.6A-FESRPON-EM-2020-

354. Titolo Progetto: Lo schermo che unisce. 

 

CUP :I41D20000290002 – CIG. Z312F5EE53 

 
                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il Programma annuale E.F.2020; 
 
VISTO   L’avviso 11978 del 15/06/2020-FESR-Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo- 
              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 – 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”; 
 
VISTA   la Nota prot. n. 20844 del 10/07/2020, avente ad 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 la scuola del secondo ciclo.               
              Pubblicazione graduatorie. 
 
VISTA la Nota prot. n. 21957del 16/07/2020, avente ad 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 secondo ciclo. 
           Autorizzazione progetti 
 





 
 
 
VISTA   la nota  del MIUR  Prot.  N.AOODGEFID/22959 del 22/07/2020 avente ad 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 secondo ciclo, intitolato “Lo     
              schermo che unisce”; 
              Autorizzazione progetto. 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241,recante “Nuove norme in materia di procedimento 
             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii; 
 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 1999, n. 59” e ss.mm. e ii ; 
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 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 dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 che prevede che “…le stazioni            
             appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
              all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
              mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
              per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
             affidamento non è obbligatoria;”; 
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”; 
VISTA  la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 32/2019 c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, 
            recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 
             degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
VISTA   la Legge 11 settembre 2020,n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
             luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
             Semplificazioni); 
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)del      
            suddetto D.I. n.129 
VISTO il Regolamento degli acquisti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 14/03/2019; 
             dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
             degli inviti e degli affidamenti …”; 
 
 



 
 
 
 
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 … 
               superiore a 10.000,00 euro”; 
VISTA    il Programma Annuale dell’ Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
               delibera n.13 del 30/01/2020; 
VISTA     la Delibera n.19  del Collegio Docenti n.6 del 29 giugno 2020 nel quale si approva all’unanimità 
                l’adesione al Progetto” SMART CLASS” che permetterà l’acquisto di nuove  Lim per  l’Istituto; 
VISTA    la Delibera n.29 del Consiglio di Istituto n. 4 del 30 /06/2020 in cui si approva all’unanimità l’adesione        

dell’Istituto al Progetto” Smart Class”; 
VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.11668 del 11/11/2020 relativo al progetto in oggetto; 
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»; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip SpA per i prodotti di interesse della scuola; 

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un                

             costo congruo con quello medio di mercato; 
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti dalla ditta ALL UFFICIO S.r.l, con sede legale in Via XIX  

Ottobre 5/A-Riccione (RN), C.F.:01453100404 presente nel  Mepa sono corrispondenti alle esigenze del 
              nostro Istituto: n. 15 lavagne LIM (€ 6298,50),n. 1 Videoproiettore (€ 440,00), n.1 monitor (€88,00), 

n. 2 Pc (978,00) per un totale di 7804,5 0+ iva. 
RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
             dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce sia delle argomentazioni     

precedenti di questo preambolo, sia delle sottoindicate adeguate motivazioni: 
              1. Valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
              2. Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della fornitura 
                  e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 
VISTA     la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria, il CIG che identifica la suddetta fornitura è:   
   Z312F5EE53; 
                                                                           DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare ai sensi dell’art.       
36, comma 2, lett a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n.   120 del 
2020: 
    a) l’indizione della procedura di affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura di beni e 
servizi; di porre alla  base della  procedura di affido l’importo di € 9521,99 IVA inclusa; 
    b) come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di individuare la Dirigente Scolastica, quale     
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
   c) di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto Scolastico e sul Sito Web 
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 
 
                                                                                       
                                                                                                                   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                    Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
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