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OGGETTO: 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

di beni e
sottoazione 10.8.6A; codice identificativo 10.8.6A FESR PON-CL2020-290.
CIG: Z7D2F6EEF1A
CUP: B11D20000460007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto 

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 

lla L. 15/03/1997»;
Visto 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

Visto 
servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti di importo inferiore a 40.000,00, 

adeguatamente motivato o per i lavori in 
Viste 
Visto 

sulla gestione amministrativo-contabile delle 

si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spes
Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;
Considerato che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con affidamento diretto 

per importi 



VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti 
Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento 
(UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO -2020 Asse 
II Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 
-

VISTO
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo il cui obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo 

egli 
studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per 
ridurre il rischio da contagio;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie con nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020;
VISTA
codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020- -22956 del 20/07/2020; 
VISTA la candidatura N. 1027811 avviso n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo; 
VISTO esse e agli studenti che ne 
siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;

n. 3009/04);
Visto il Programma Annuale E.F. 2020;
Considerato individuali da mettere a 

ine di consentire agli stessi anche 
apprendimento a distanza o la realizzazione di attività a distanza a supporto della didattica tradizionale;

Verificato 
Coordinatori di classe;
Vista  la Legge 28.12.2015 n. 208comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al   fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai 
propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori;
Vista la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP 
- Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. 
MIUR 2674 del 5/3/2013);
Viste le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 
95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013);
Considerato che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi necessari e che riveste 
somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per eliminare le disparità di fruizione della DDI (didattica a 
distanza integratao DAD);
Ritenuto che la tardiva consegna delle apparecchiature comprometterebbe pesantemente la fruizione delle attività 
didattiche a distanza da parte degli alunni privi di dispositivi;
Dato Atto che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che Scolastica procederà 
pertanto 
Amministrazione (MEPA);
Considerato 

zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni;
Considerato 

28 agosto 2018, n. 129;

Accertato che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, alla categoria di 
destinazione A003-Didattica, come espressamente specificato nella nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, 

28/03/2020;
Acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto 



in questione;
Visto -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

litto (anche potenziale);
Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

la prevenzione 
Amministrazione»;

Considerato che a seguito di indagine di mercato non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura 
richiesta;
Tenuto conto del carattere urgente della fornitura;

Per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA
Art. 1

della procedura di affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite ODA 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per n.16 PC Mobili 
Notebook almeno 14' Processore Q- per un totale di 

-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e 
web-conference e per la creazione di classi virtuali (controllo su totale software non superiore al 20%) 

IVA 
inclusa, al di fuori delle convenzioni CONSIP attive, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2

Ordini Diretti di Acquisto su MEPA, previa richiesta di preventivo a quattro fornitori i
Art. 3

-
disponibilità finanziaria, avendo ricevuto specifico finanziamento per la realizzazione del progetto.

Art. 4

49/2018, il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Ida Zingone.

Art. 5
La presente determinazi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Liporace

(Firma autografa sostituita a mezzo 39/1993)


