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DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO (ODA) SU MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIDATTICI
DIGITALI – 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
”Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 TITOLO: SMARTMEDI
CUP: G66J20000260007 CIG: Z6F2FBD836
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7/08/1990;
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia i autonomia delle istituzioni scolastiche; visro il D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. n. 56 del
19/04/2017;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell'AdG per la realizzazione dei progetti PON
2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. 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 - nota n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. 17067 del 29/07/2019, che richiama l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015
"Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da
altro aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività",
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo". 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 e interne";
VISTA l'autorizzazione comunicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV
con nota del 20/07 /2020 Prot. n. AOODGEFID/22966 ad attuare il Progetto per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo;
VISTO il provvedimento di iscrizione in bilancio;
RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, così come disposto
dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e che trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, secondo il testo
modificato dall'articolo 36 comma lettera a) del D. Lgs. n. 56/2017 C.d. Correttivo appalti, per affidamento sotto
soglia, è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VERIFICATA la copertura finanziaria delle attività negoziali previste, facendo gravare la spesa complessiva
per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 2020 del corrente esercizio finanziario;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, articolo 1, comma 449 per il quale "Tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro",
CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura in oggetto, sono presenti delle convenzioni attive sulla
piattaforma ''Consip"
CONSIDERATO tuttavia che i dispositivi digitali da acquistare presentano delle caratteristiche qualitative di
livello medio-alto, tenuto conto dello scopo a cui devono essere adibiti, e che sono di gran lunga superiori
rispetto agli strumenti disponibili nelle convenzioni attive presenti su MePa, così come di seguito specificato:
n. 15 Tablet 10.2 32GB WIFI;
n. 1 Tablet 10.2 128GB WIFI;
n.1 Monitor interattivo 65”con software install. a parete;
n. 1 Unità mobile di ricarica e conservazione tablet;
n. 1 Dispositivo di puntamento grafico;
n. 17 Cover rugged;
n.1 Dispositivo Smart Class Mirroring;
n. 1 applicazione di Smart class;
RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett.
a), del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee Guida dell'ANAC n. 4 del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206
dell'I/03/2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che il bene da acquistare corrisponde, sul piano quali/quantitativo a quanto ritenuto necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue rispetto a quelle
del convenzionato Consip;
PRECISATO 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 tecnicoprofessionale;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
INDIVIDUATA, a seguito di indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di
beni/servizi presenti sulla piattaforma MePa, l'offerta della C&C CONSULTING SPA con sede legale in Via
Luigi Einaudi 10 Bari - Partita IVA 05685740721;
VERIFICATA la disponibilità della suddetta Ditta C&C CONSULTING SPA regolarmente iscritta sul
Mercato elettronico della P.A. ad evadere l'ordine in tempi brevi;

DETERMINA
di procedere all'acquisto
di n. 15 Tablet 10.2 32GB WIFI; n. 1 Tablet 10.2 128GB WIFI; n.1Monitor interattivo 65”con software inst.a
parte; n. 1 Unità mobile di ricarica e conservazione tablet; 1 Dispositivo di puntamento grafico; n. 17 Cover
rugged; 1 Dispositivo Smart Class Mirroring; n. 1 applicazione di Smartclass;
così come analiticamente descritto in premessa, necessari per la realizzazione del progetto PON smart class
codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 - Titolo "SMARTMEDI" mediante ordine diretto di acquisto (ODA)
alla ditta C&C CONSULTING SPA

con sede legale in Via Luigi Einaudi 10 Bari

- Partita IVA

05685740721; per un importo complessivo di euro. 7923,96 (settemilanovecentoventitre,96) IVA esclusa Importo inclusa IVA euro 9.667,23;
di informare l’aggiudicatario che ai fini del pagamento sono richiesti obbligatoriamente:
tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva (DURC ) o
il DURC stesso aggiornato; dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari; dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art.80-83 del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura elettronica sul codice
UFE56L con il codice CIG •, Z6F2FBD836
di dare atto che la somma di euro 9.667,23è da imputare alle spese di gestione di cui al progetto PON FESR
codice 10.8.6A-FESRPON-S1-2020-780 - Titolo "SMARTMEDI”
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n.
241/1990, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò;
di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della
procedura amministrativa;
La presente determina viene pubblicata all'albo e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
dell'Istituto www.liceomedi.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
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Domenica Pipito’

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2 D.Lgs 39/93

