
 

ATTI DELLA SCUOLA 

SITO ISTITUZIONALE   

DITTA MONDO DIDATTICA - RENDE 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TABLET PER 

PROGETTO PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 2020 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI 

ROTAZIONE (FDR) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DEGLI ALLIEVI AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 

DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE 

TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRIMO CICLO E 

AL SECONDO CICLO E ANCHE TRAMITE PERCORSI ON-LINE 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-221       “  NON UNO DI MENO “ 

CUP: E29J20001150001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-linE; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns 

Istituzione Scolastica 

VISTA 

la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-79; 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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 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»; 

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI (VICO) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
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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 

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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

 

 

 

 

VISTO 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda 

avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

 

 

VISTE 

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», le quali hanno inter alia 

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni 

caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

 

VISTO 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «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 

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, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni 

sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 



 

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 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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 

di attuazione, 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»;  

DATO  ATTO 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alle attrezzature ed ai servizi 

necessari all’implementazione del Progetto PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-

79;  

VERIFICATO 

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

all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA);   

 

 

PRESO ATTO 

che la spesa per l’acquisto della Fornitura e installazione attrezzature ( tablet, connettività, 

assicurazione beni, altro materiale informatico ),  ammonta a: 

  € 4.000,00 IVA compresa + €. 470,99 IVA compresa per un totale di €. 4.470,99 per 

acquisto di n. 17 tablet con connettività; 

che è presente sul MEPA la ditta “ MONDO DIDATTICA “ di  RENDE ( CS )  in possesso 

dei requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa vigente per la fornitura in 

questione; che la Scuola ha già in essere contratto assicurativo per responsabilità civile 

verso terzi con la “ Benacquista assicurazione “; che relativamente alla connettività la 

Scuola ha già acquistato schede telefoniche individuando la ditta “ Mondo Didattica “ di 

Rende ( Cosenza ); 

PRESO ATTO 

che la spesa per l’acquisto di materiale pubblicitario ammonta  

€.   235,29 IVA compresa  per acquisto di tappetini sotto mouse con la stampa                                      

“  ISTITUTO COMPRENSIVO ARIGLIANO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

CL-2020-221 “; 

 

 

CONSIDERATO 

che per la realizzazione del progetto bisogna nominare alcune figure esistenti nella Scuola 

necessarie e previste dal Manuale Operativo di Gestione pertanto il Dirigente Scolastico 

INDIVIDUA se Stessa per il Coordinamento delle attività  ( l’atto sarà portato a ratifica 

al Consiglio di Istituto nella prossima riunione ) e il DSGA per l’emissione di atti 

amministrativo/contabile; Inoltre è individuato l’Animatore Digitale per la scelta ed il 

collaudo del materiale; le attività delle figure suindicate saranno a costo zero; 

CONSIDERATO 

che l’ incarico conferito a personale esterno o interno relativamente                                                    

all’ individuazione del Progettista e del Collaudatore deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione; 

ATTESTATO 

che la Scuola, per tutti gli acquisti posti in essere, attua la rotazione delle ditte presenti sul 

MEPA e che le stesse svolgano la propria attività nella Regione Calabria; 

VISTO 

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1766 del 05/08/2020 relativo                                           

all' assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-221; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto e 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»,  

DECRETA  



Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-221  

Titolo  “  NON UNO DI MENO “ 

Gli operatori economici sono stati individuati e presenti sul MEPA e, comunque, residenti nella 

Regione Calabria per poter garantire assistenza e manutenzione entro le tre ore lavorative onde evitare 

interruzioni dell’attività didattica; 

 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 

MEPA un ODA   ( Ordine Diretto d’Acquisto ) alle ditte suindicate; 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello della scelta del contraente presente sul MEPA e all’ albo dei 

fornitori della Scuola come evidenziato nel prologo; 

 

Art. 4 Importo 
 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  ( progetto richiesto 

nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni ): 

 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-221 Titolo “ NON UNO DI MENO  ” 
 

IMPORTI 

Fornitura e installazione attrezzature ( tablet, 

connettività, assicurazione beni, altro materiale ) 

 

€ 4.000,00 ( Quattromila/00) 

 

Progettazione 
 

€      0,00  

Collaudo 
 

€.     0,00  

Pubblicità €.     235,29 (duecentotrentacinque/29) 

Spese organizzative e gestionali  

  

€.     470,99 (quattrocentosettante/99) 
 

TOTALE PROGETTO   € 4.705,88 ( 

quattromilasettecentocinque/88 ) 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto della presente determina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106 D.L.gs 50/2016; 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cairo Immacolata, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

    Il   Dirigente   Scolastico 
   Immacolata  Cairo 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


