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Fondi Strutturali Europei Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 

Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione, di una smart class per 

la scuola del primo ciclo Progetto Pon Fesr 10.8.6-FESRPON-SI-2020-125  

CUP G22G20000270007 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto tramite il MEPA per la fornitura di n. 30 

Chromebook  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo contrattuale pari a € 9.890,00 IVA esclusa , CIG ZA82EF8D90 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                           il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio della 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»; 

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 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana»; 

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; 

 

 VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);  

 

VISTO  il PON 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”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo;  

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODEGIF/4878 del 17/04/20 M.I.U.R.– Dipartimento 

per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – avviso per la presentazione delle proposte relative 

alle Azioni 10.8.“interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

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.A. 7753/2018; 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, prot. 

2253 del 21/03/2019; 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 

VISTO                       il Programma Annuale 2020;  

 



VISTA                       La Delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 22/04/2020 con la quale è stata 

approvata la realizzazione del progetto PON di cui trattasi;  

VISTA             la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 24/04/20 ,con la quale è stata      

approvata la realizzazione del progetto PON di cui trattasi; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10461  del  05/05/20  di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del 

PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento. Codice identificativo 

progetto autorizzato 10.8.6-FESRPON-SI-2020-125 , finanziamento autorizzato 

€ 13.000,00 (tredicimila/00) IVA inclusa;  

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate 

dal FESR 2014/2020; 

 

VISTO                        l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,  

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip Spa; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 , il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

 

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»; 

 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica  

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia   

 

VISTO  che l’offerta della ditta  C2 srl Via Ferraroni, 9 26100 Cremona risulta 

conveniente per rispetto a quanto necessario alla scuola;   

 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4: 

• ha espletato le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: 

i) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC); 



• per i restanti requisiti di moralità, si procede alla stipula del contratto 

sulla base della autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 

dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»;  

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG  ZA82EF8D90) ; 

 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  

12.065,80  (IVA inclusa); trovano copertura nel programma annuale per 

l’anno 2020; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

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. 50/2016, l’affidamento diretto  

della fornitura delle seguenti attrezzature : 

 

 n. 30 Acer Chromebook C733 CEL N4020 4gb 64gb 2x USB TYPE C rugged , 

1 Wacebo Carrello custodia e ricarica 36 slot , 30 Chrome Education Upgrade 23,00 

2 Tavolett e grafiche One By Wacom Medium 75 

 

all’operatore economico C2 srl Via Ferraroni, 9 26100 Cremona;   

 

 

 per un importo complessivo delle forniture pari ad € 9.890,00 +iva 2.175,80 per un totale di  

€ 12.065,80 IVA compresa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 12.065,80 IVA inclusa da imputare al programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare il Dott. Giulio Giambrone  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• di nominare la dsga Matilde Reitano quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Giulio Giambrone 

 Documento firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii. 
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