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Prot. n. (vedi segnatura)   

Agli interessati   

  

                                                                                                                                                                   DSGA, Atti, Albo, Sito WEB   
 
 
 
 

Oggetto:  INTEGRAZIONE CODICE CIG .  Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la 

fornitura di Notebook e accessori, in adesione a CONVENZIONE CONSIP”PC portatili- lotto 3” 

per un importo contrattuale pari a € 6.632,50 IVA esclusa. 

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  –  “Diffusione  della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 

del 15/06/2020- FESR SMART CLASS-2020 

Autorizzazione prot. AOODGEFID-22965 DEL 20/07/2020- 10.8.6°-FESRPON-SA-2020-145 

 

CUP: D56J20000370006 

CIG CONVENZIONE :8098822F53 

CIG DERIVATO: 85602226A9 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO    il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.   

VISTA   
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ;   

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;   

VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTO    l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   



VISTO    il Decreto 28 AGOSTO 2018 N. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTI   i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;   

VISTO    il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

  

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/11/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2019-2022;   

VISTO    l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo, emanato nell’ambito del 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),    

VISTA    le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; n. 3 del 20.06.2020 di adesione al Progetto PON SMART CLASS, n. 1 del  

23/07/2020 di variazione al programma annuale e.f. 2020 e relativa iscrizione al bilancio del 

progetto;   

VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei   

2014/2020; 

VISTE    la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/22965 DEL   20/07/2020  

              CONSTATATA   l’esigenza  di  procedere  all’acquisto  per  la  fornitura  /  servizio  di  cui all’oggetto; 

 

               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 Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

 

              VERIFICATA       la  copertura  finanziaria  verificata  dal  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed Amministrativi; 

 

               TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali 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), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro. 

 

           TENUTO CONTO  dell’impossibilità di poter concludere l’acquisto dei beni precedentemente richiesti tramite 

l’Ordine Diretto di Acquisto  MEPA N. 579502 DEL 26/10/2020 per l’impossibilita di ottemperare 

alla fornitura di cui all’ oggetto.  

            VISTA                 la necessità di dover acquisire notebook e accessori, con conseguente  rimodulazione del progetto 

resa necessaria  in relazione  alle residue disponibilità presenti sul mercato, relativi    a  notebook 

di fascia medio alta, visti gli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° 

riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i 

quali 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), anche per acquisti di 

importo inferiore a 5.000 euro. 

 

EFFETTUATA     una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 

acquisire,  tramite  convenzione  CONSIP  da  cui  emerge  che  la  Convenzione CONSIP “Personal 

computer portatili e tablet 4” , categoria Lotto 3- Tablet 2 in 1 da 12” rende  disponibili dei  

notebook che soddisfano le esigenze scolastiche,  

 

RILEVATA       l’esigenza  di  acquisire  per lo svolgimento delle lezioni in modalità DDI (didattica digitale integrata 

) per il corrente anno   scolastico  2020/21  di  un numero  di dispositivi   informatici   e   di altri   

accessori   utili  all’erogazione/fruizione  delle  attività formative a distanza ovvero  per la 

creazione di una o più classi virtuali. 

 

DATO ATTO      della necessità di affidare la fornitura di Notebook, aventi le seguenti caratteristiche:  

 

N°  

 
Descrizione Q.tà ordinata  

1 
Notebook LENOVO THINKBOOK  X1 Tablet  in configurazione 

base con S.O Windows 10 Pro. - Ram 8 GB – HD. 256 GB 
7( pezzo) 

2 Pen Pro 7 (pezzo)  

 

                           per un importo stimato di € 6.632,50 IVA esclusa;  

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’acquisizione di dispositivi digitali da 

concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività 

formative a distanza;  

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 

pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali  

PRESO ATTO   che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area ammonta ad € 6.632,50 

IVA esclusa; 

 TENUTO CONTO che le merci offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 6.632,50 IVA esclusa, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto,  

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto 

Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di 

carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice;  

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere 

speciale di cui all’art. 83 del Codice; espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 

verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 

ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  

 



possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 

  

TENUTO CONTO 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 seguente Codice Identificativo di Gara : 85602226A9 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 6.632,50, oltre iva (pari a € 

8.091,65 Iva compresa) trovano copertura nel 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 in adesione alla 

Convenzione “Personal computer portatili e tablet 4” , categoria Lotto 3- Tablet 2 in 1 da 12”, 

tramite ODA sul portale Acquistinretepa – Convenzioni, alla ditta ITD SOLUTIONS SPA dei 

seguenti articoli: 

 

N. Descrizione  Q.tà Prezzo unitario ( 

€) 

1 Notebook LENOVO THINKBOOK  X1 Tablet S.O 

Windows 10 Pro. processore Intel Core i5 8250U 

Ram 8 GB – HD. 256 GB 

7 

(pezzo) 930, 00 

2 Pen Pro - 7 

(pezzo) 
17,5 

 

- per un importo complessivo delle forniture pari ad € 8.091,65 IVA inclusa (€ 6.632,50 + IVA 

pari a € 1.459,15);  

- di autorizzare la spesa complessiva € 8.091,65 IVA inclusa da imputare sul capitolo A0313 

dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof .ssa Francesca  Spampani 

 
                                                                                                                                          Documento informatico   firmato digitalmente 

                                                                                                                                           ai sensi   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  collegate. 
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