
 

 

 

 

All’Albo on line 

Al Sito Web - Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web della Scuola – sezione PON 2014/2020 

Agli Atti 

      

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” -Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 

Titolo progetto: “Il futuro è presente” 

CUP: F42G20000800007 

 

CIG: Z162DBC454 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA (ODA) 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. 241 e 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 
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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   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”;  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 

sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

 

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. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte 

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”; 



 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 

la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 Trattativa Diretta; 

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. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA  la Delibera n. 22 del Collegio Docenti del 28 Ottobre 2019 di Revisione e Approvazione 

del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 di Revisione e Approvazione del P.T.O.F. del 

28 Ottobre 2019; 

 

  VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 15 Gennaio 2020 di approvazione del 

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 



 

 

 

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 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”” 

 

VISTA  la candidatura n. 1027064 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita nell’Area 

del Sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrata in data 

25/04/2020 (acquisizione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione con prot. n. 9260 

del 27/04/20209);  

 

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. 

n. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal seguente codice di progetto: 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-37 – Titolo modulo “Il futuro è presente” per complessivi € 13.000,00; 

 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 33 del 20/05/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto 

n. 55 del 29/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 

RILEVATA pertanto 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 in quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129: “Al Consiglio d'istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

    a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro”;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto approvato con delibera n. 5 del 12 Marzo 2019;  

 

RILEVATA l’assenza, alla data odierna, di convenzioni in Consip S.p.A. per i prodotti di interesse 

della scuola, come risulta agli atti in possesso di codesta Istituzione Scolastica; 

 



 

 

CONSIDERATO   che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora vengano attivate medio-

tempore convenzioni Consip S.p.A. ritenute maggiormente convenienti, e la Ditta 

affidataria non intende allinearsi ai parametri di prezzo e qualità; 

VISTE le forniture individuate dal progettista del Progetto PON FESR SMART CLASS “Il 

futuro è presente”;  

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature accessoriate con le caratteristiche di interesse 

della scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato; 

 

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»; 

 

CONSIDERATA La normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della legge 136/2010 come  

modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 

17/12/2010; 

 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia 

su MEPA che fuori;  

 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta MEDIA DIRECT S.r.l. di 

Bassano del Grappa (VI) – P.IVA 02409740244 che espone un prezzo congruo al 

mercato quale affidataria; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto  

(ODA) su MEPA alla ditta MEDIA DIRECT S.r.l. per la fornitura sottoriportata: 

N. DESCRIZIONE 

 

47 

Tablet 10.1" 4GB 64GB WIFI+LTE ANDROID  
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 Display (cm/pollici) 25.7 cm / 10.1"  
Caratteristiche IPS, Touch Screen a colori  
Risoluzione 1920 x 1200 Pixel WUXGA  
Processore octacore Kirin 659 / 2.4 Ghz 8core  
Memoria RAM: 4 GB  
Capacità di memoria: 64 GB  
espansione con scheda microSD (fino a 256 GB)  
Connessioni: LTE/4G, WiFi, Bluetooth, micro-USB  
Dimensioni (LxAxP): 24,3 x 16,4 x 0,8 cm  
Peso: 460 gr  
Sistema operativo: Android 8.0 Oreo  
Garanzia 12 mesi on-center  
 

47 Custodia con Tastiera Bluetooth 3.0 Removibile per Tablet 9.7"/10.1"  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Custodia in ecopelle protettiva per tablet con tastiera bluetooth  
- È possibile separare la cover di protezione dalla tastiera grazie ad un aggancio magnetico  
- Elastici regolabili fissano saldamente il tablet alla custodia protettiva, ma consentono anche un 
inserimento e una rimozione estremamente agevoli  
- Offre posizioni di visualizzazione versatili, per poter utilizzare il tablet in diverse attività  
- Con supporto per un'ottimale visione di video o lettura su e-book  
- Compatibile con iPad/tablet da 9.7”/10.1”  
- Design sottile ed elegante  
- Colore: nero con cuciture verdi a vista  
- Tastiera a 78 tasti per digitare sul tablet senza l'uso del touch  
- Connessione: Bluetooth 3.0  
- Distanza di trasmissione: 10 metri  
- Tasti ben distanziati per una digitazione familiare, rapida e precisa  
- Risparmio energetico automatico  
- Compatibilità: - Windows – iOS - Android  
- Dimensioni custodia (LxPxS): 265 x 205 (410 aperta) x 5 mm  
- Dimensioni tastiera (LxPxS): 245 x 150 x 6 mm  
- Certificazioni – CE - RAEE  

1 Notebook- 15.6" FHD i5-1035G1 8GB SSD256 WIN10PRO  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Processore Intel Core i5 (10 gen) 1035G1 / 1 GHz (3.6 GHz) / 6 MB Cache  
Memoria RAM 8 GB DDR4 (1 x 4 GB + 4 GB (integrati))  
Storage 256 GB SSD NVMe  
Unità ottica Nessuna unità ottica  
Schermo 15.6" LED 1920x1080 / Full HD  
Scheda grafica Intel UHD Graphics  
Tastiera Italiana, Tastierino numerico  
Speaker e microfono integrato  
Webcam Integrata  
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2  
Porte: 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Jack audio combo da 3,5mm  
Batteria Fino a 6 ore (alimentazione ITA 2 poli)  



 

 

Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  
Colore Texture grigio ferro  
Dimensioni (LxPxH) 36.22 x 25.15 x 1.99 cm  
Peso 1.85 kg  
Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit  
Garanzia del produttore 12 mesi depot estendibile.  
Licenza software di rete didattica LanSchool inclusa.  

 

 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  

determinato in € 12.912,44 (dodicimilanovecentododici/44) compresa IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.8 che presenta un’adeguata e  

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Di effettuare le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

i) consultazione del casellario ANAC;  

ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; si 

procederà, quindi, alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/00, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Infine si procederà con la verifica dei suddetti requisiti. 

L’affidamento rimane comunque subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ex art. 80 

D.Lgs. 50/16 e 1\ss.mm.ii dichiarati dalla Ditta. 

Nel caso in cui risultassero mancanti i requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il contratto si 

considera automaticamente risolto. 

 

Art. 5 

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 Prof.ssa Anna 

 Di Nizio 

 

 

 

Il RUP Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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