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AGLI ATTI - AL FASCICOLO PON FESR 2014-2020 – AVVISO 4878/2020 
AL SITO WEB – SEZIONE PON FESR 

ALL’ALBO 
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”. PROGETTO SMART CLASS 

CIG: Z7A2D29896        -      CUP: B72G20000760007 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 , COMMA 2° DEL D.LGS. 50/2016 
MEDIANTE ODA SU MEPA,PER ACQUISTI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ 
SMART CLASS“ – AVVISO PUBBLICO N. 4878 DEL 17 APRILE 2020 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASSES PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO ( FESR) PER 
L’ACQUISTO DI N. 23 NOTEBOOK E UN CARRELLO PER CUSTODIA E RICARICA  
 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA 
 
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” 
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»; 
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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 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; 

TENUTO CONTO 
 
 
 
VISTA 

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;  
la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di    
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative   vigenti” ;  

VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO             
 
 

 il                                 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”;   

                                   il  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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 i 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali contratto e i criteri di selezione  degli 
operatori economici e delle offerte»; 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
VISTE 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTO 
VISTO  
 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la   possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 
Il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività 
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con 
delibera n.52 dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ; 
il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 
nella seduta del 26 gennaio 2020; 
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VISTI  
 
 
 
VISTO  
 
 
VISTO  
 
 
VISTO 
 
 
VISTA  
 
 
 
VISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO     
VISTO 
VISTA                                     
VISTO 
 
 
CONSIDERATA  
 
VISTO  
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO   

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

il progetto presentato da questo istituto approvato  dal Collegio dei docenti con 
delibera n.34  del 18 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 20 
maggio 2020:  

la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR); 

                              l’autorizzazione del 5 maggio 2020, prot. AOODGEFID/10443 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

      il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato in data 11 maggio 2020: 
      il decreto di assunzione al Bilancio  prot.n. 1566 del 21/05/ 2020 relativo alprogetto; 

 la nomina di RUP prot.n.1568 del 21 maggio 2020; 
 che ai sensi delll’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  non sussistono conflitti di interesse 
da parte del Responsabile del Procedimento; 
la necessità di acquistare in tempi brevi n.23 notebook e il carrello per la custodia e la 
ricarica degli stessi; 
 l’art.1, comma 449, della legge 296/2006 ,come modificato dall’art.1,comma 495,della 
legge 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.; 

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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

della non idoneità della Convenzione Consip della ditta Iinfordata di Latina a soddisfare 
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CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATI 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA    
 
CONSIDERATO  
  
 

VISTO  
VISTE 

il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica  in quanto i notebook sono dotati di unità di 
memoria di vecchia generazione (HDD) ; 

che i notebook  offerti dalla ditta Pc 3 Informatica di San Martino Valle Caudina  (AV) 
sono dotati di unità di memoria di nuova denerazione(SSD) che offre i seguenti 
vantaggi: 

1. un SSD è molto più veloce rispetto al tradizionale HDD nell’avvio del 
computer, nell’accesso, nella lettura e scrittura dei dati e nel  trasferimento 
dei file e non tende a rallentarsi nel tempo in quanto non è soggetto a 
frammentazione dei dati;. 

2. i dischi SDD utilizzano una potenza in watt nettamente inferiore rispetto agli 
HDD  con conseguente minor consumo elettrico  e una minore produzione 
di calore , cosa molto importante per i notebook; 

3. un SSD allunga quindi l’autonomia della batteria (fattore importante nei 
computer portatili), diminuisce il carico energetico sul sistema, e apporta 
quindi molto meno calore alla temperatura interna del computer (fattore 
importante per la durata di vita del computer; 

4. i  vantaggi delle unità a memoria solida rispetto agli hard disk tradizionali 
sono molti: sono silenziose, non avendo parti in movimento, hanno minori 
possibilità di rottura e resistono meglio agli urti; 

5. un SSD da  256 GB , offerto dalla ditta sul MEPA, è più performante e veloce 
nella gestione del windows 10  rispetto all'HDD classico; 

6. è  molto meno probabile, rispetto ad un HDD, che un SSD perda dati in caso 
di caduta. Un HDD, al contrario, potrebbe facilmente perdere dati, 
soprattutto se il computer cade mentre è acceso e le varie parti del disco 
sono in movimento; 

7. quello che più distingue i nuovi dischi a stato solido (SSD) è la totale assenza 
di parti meccaniche in movimento, ed il medodo di salvataggio che avviene 
 tramite memoria flash in grado di mantenere dati immagazzinati anche 
quando non è presente corrente elettrica o in caso di sbalzi o di 
interruzione; 

8. gli  SSD non necessitano di  deframmentizzazione al contrario degli HDD 
i tempi di consegna, le migliori condizioni di assistenza e la convenienza del prezzo;  
la delibera  n.12/SSRCO/OMIG/16 del 27/7/2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei 
Conti in cui viene chiarito che “ quanto alle disposizioni di cui ai commi 512-516 della 
legge 208 /2015, si tratta di una sisciplina specifica di un determinato settore 
merceologico,per il quale il legislatore ha indicato quali destinatari delle comunicaioni 
delle deroghe agli acquisti centralizzalizzati l’ANAC e l’AGID. In tale ambito, pertanto, 
non trova applicazione il comma 510 e l’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti 
delle autorizzazioni”; 
la comunicazione  all’ANAC  e all’AGID prot.n. 1758 del 12/06/2020 da parte di questa 
istituzione scolastica; 
che non vi sono Convenzioni Consip  attive per carelli per la custodia e la ricarica dei 
notebook; 
che l’importo  della spesa rimane sotto i 10.000,00 euro IVA escusa; 
le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lvo 18 aprile 2016 n.50, come aggiornate 
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VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO  
VISTO 
 
 
 

con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile n.129, 
n,.32, convertito con legge n.55 del 14 giugno 2019, limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 
5.2.6; 
che la Stazione Appaltante, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 ha attivato    le 
seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 1) 
consultazione del casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). 3) Verifiche PA. Pertanto, si procederà all’affidamento diretto 
tramite Ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), visto l’ esito positivo delle suddette verifiche, a seguito di un’apposita 
autodichiarazione  e dal DGUE resi dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dai quali risulta 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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  Codice Identificativo di Gara ed il  CUP ;   
 del costo dei beni che è di euro 9200 per i notebook e di euro 750 per il carrello;   
che l’ importo  complessivo di cui al presente provvedimento risulta pari ad euro 9.950 
(novemila novecento cinquanta ), IVA esclusa, trova copertura nella somma iscritta al  
bilancio di previsione 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, tramite ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Publica 
Amministrazione (MEA) all’operatore economico PC3 INFORMATICA  di Pica Concetta  - 
PARTITA IVA  01128890629  con sede San Martino Valle Caudina (AV) in via  Quercino 
snc. , per un importo complessivo di euro 9950,00  esclusa IVA; 
-di autorizzare la spesa complessiva  di 9950,00    IVA esclusa, da imputare su specifico 
capitolo dell’esercizio finanziario 2020; 
-che per i dettagli si rinvia all’Ordine di Acquisto; 
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica nella sezione PON FESR e , nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il  dirigente scolastico 
 Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93. 

L’originale è agli Atti 
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Il Decreto legge n°  
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