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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 primo ciclo. 
PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 – C.I.G. Z122E1B3F5 
 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
All’Albo Pretorio On-line 

Prato, 31/08/2020 
 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 DEL 31/08/2020 (art. 3 2 co. 2 del D. Lgs. 50/2016). 

 
Oggetto: Determina, mediante procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto di ausili Hardware e Software per alunni disabili previsti dal 
progetto FESRPON 2014 – 2020 – Smart Class – Avviso n. 4878 del 17/04/2020.  
C.U.P. G35E20000590001 – C.I.G. Z122E1B3F5 

 
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”; 
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          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

          VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
   Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28agosto 2018 n. 129, “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. 18del 28/10/2019 con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennioscolastico 2019 – 2022; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10462del05/05/2020di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6del PON“Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo cilclo, Prot. 4878 
del 17/04/2020” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26del 13/12/2019, di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 25/02/2019 relativa alla determinazione 
dei criteri e limiti per l’espletamento dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 co. 2 
del D.I. 129/2018; 

 

VISTA        la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 28/04/2020 di adesione al PON-FESR 
Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.6A Modulo “Smart Class”; 

 

VISTA         la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 04/06/2020 di acquisizione in bilancio, 
per l’e.f. 2020, del relativo finanziamento, autorizzato con nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/10462 DEL 05/05/2020 – C.I.P. 10.8.6°-FESRPON-TO-2020-238; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 e 
                       510, della L.n. 208 del 2015, che prevede che tutte le Amministrazioni statali, 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine egrado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., considerate 
idonee e pertinenti all’acquisto; 

 

VISTO il Decreto del M.E.F. 28 novembre 2017, concernente “Definizione delle 
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   Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA”; 

 

CONSULTATA  la vetrina delle convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 
208/2015, da cui non risultano, alla data del presente provvedimento Convenzioni 
attive aventi ad oggetto i beni di cui alla presente procedura di acquisto; 

 
 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP giudicata idonea, l’art. 36, 
comma 6, del D.Lgs.50/2016 dispone il ricorso al MEPA, ove è possibile effettuare 
acquisti di prodotti eservizi offerti da una pluralità difornitori attraverso due 
modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta 
(RdO); a decorrere dal 6 agosto2016, una nuova procedura di affidamento 
denominata “Trattativa Diretta” laqualeconsente di negoziare con un unico operatore 
economico; 
 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle 
procedure di acquisto; 

 

RITENUTO che l'ordine diretto su MePAè una modalità di acquisto prevista dalla normativa 
vigente per importi inferiori ad € 40.000,00; 
 

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato elettronico MEPA con la suddetta formula 
dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci: 

  - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
  - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile  
    Individuazione di ditte sempre più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei 
  cataloghi on line; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione il più possibile dei supporti cartacei; 

CONSULTATO  il MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, con particolare 
                         riferimento ai fornitori che proponevano il costo unitario più basso in relazione al  
                         tipo di beni richiesti: Kit tastiera e mouse Trackball per alunni H e software 
                         BoardMaker;  
EFFETTUATA  la comparazione economica degli stessi, individuando il fornitore in 
                         base al primo prezzo più basso offerto, che consegna nella regione Toscana; 
 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico  
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 
Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 
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VISTO           il budget disponibile per l’acquisizione di tali beni pari ad € 764,94 iva 
                        inclusa, importo che si colloca sotto la soglia di € 10.000,00 fissata dal Consiglio di 
                       Istituto, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e delle soglie di rilevanza comunitaria, 

previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici; 
 

RITENUTO opportuno procedere in merito all’acquisto mediante ODA MePA, effettuando il 
relativo impegno di spesa; 

 

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

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
l’avvio della procedura per l’acquisto di n. 2 Kit tastiere e mouse trackball e n. 1 software 
Boardmaker per alunni disabili, compatibili per PC e Win. 10 Professional, mediante ricorso al 
Mercato Elettronico della P.A, tramite ordine diretto (ODA) affidato al fornitore individuato su 
MePA “ALABAMATIC Srl – P.I. 04099950653, per l’importo unitario di € 627,00 iva esclusa. 

Art. 2 Importo  
L’importo totaledell’impegnodi spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 627,00 oltre iva 22% 
pari ad € 137,94 per un totale di € 764,94 IVA inclusa, cifra prevista nel quadro economico 
originario del progetto “Tutti connessi”, presentato in fase di candidatura dell’avviso Prot. 
AOODGEFID/4878del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per scuole del primo ciclo. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
L’affidamento di detta fornitura dovrà avvenire entro il 4 settembre 2020, atteso che la conclusione del 
progetto è fissata perentoriamente il giorno 30 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe concesse. 
 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi   dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Marco Fedi-Dirigente Scolastico pro-
tempore dell’I.C. Convenevole da Prato. 
 

Allegati: -    Screenshot indagine di mercato MePA al 30/08/2020. 
- Screenshot vetrina delle Convenzioni Consip alla data del 30/08/2020  

   
 

Il Dirigente Scolastico 
              (Prof. Marco Fedi) 
    documento firmato digitalmente 
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