
All’albo e agli atti d’Istituto

CIG: ZDA2EAF8AC
Progetto 10.8.6A FESRPON-PI-2020-423 “La palestra digitale per la DAD”
CUP E16J20000550007

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore a 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico

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”;





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;

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 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 S.p.A.;

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”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 18/12/2018, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2019/22;

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  81del  9/09/2020  di  approvazione  del 
progetto  per  l’inserimento  nel  P.T.O.F.  e  per  assunzione  in  bilancio  con 
variazione al programma annuale 2020 (decreto  n.  3891  del  28/08/2020)  del 
progetto PON autorizzato e finanziato;

VISTO l’avviso prot. n° 11978 del 15/06/2020 concernente “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”

VISTO La nota autorizzativa prot. n°22961 del 20/07/2020 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa;

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



CONSIDERATA L'indagine  conoscitiva  di  mercato  che  ha  portato all’individuazione  sul 
MEPA del seguente codice  FORN-ALF-TAB-WEB-SW - KIT per PON 
SMART CLASS;

CONSIDERATA la relazione con proposta di spesa, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico a seguito dell’esame delle offerte pervenute, con prot.n. 4432/2020 
del 16/10/2020 e relativo prospetto comparativo;

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di deliberare l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto alla Ditta: INFORMATICA SYSTEN 
s.r.l. - Sede legale in Vicoforte (CN) alla Piazzetta del borgo, 1 – Partita IVA 01053440044;
KIT per  PON  SMART  CLASS  composto  da:  N.01  ALFa  READER  3  +  N.01 TABLET 
LENOVO  TAB  M10  TB-X505F  (WIFI)  +  N.01 WEBCAM  TRUST  TYRO  FHD  +  N.01 
SWITCH NETGEAR PROSAFE SMARTSWITCH 48 PORTE 1000BASE-T - disponibile su 
MEPA con codice  FORN-ALF-TAB-WEB-SW

Art. 3
L’importo  complessivo,  oggetto  della  spesa  per  la  fornitura  di  cui  all’art.  2  è  stabilito  in  
€. 569,00 totale complessivo oltre IVA 22% ; CIG ZDA2EAF8AC ;

Art. 5 
Si dà atto che la spesa totale prevista pari ad €. 694,18 IVA 22% compresa, trova copertura nel 
bilancio di previsione per l'anno 2020 nell’Aggregato A03/01;

Art. 6
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 il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana GRABBI
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