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                                                                                                                                                      Agli Atti  

  Al SitoWeb 

                                                                                                                                                 All’Albo  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di Apparecchiature elettroniche nell’ambito del PON SCUOLA 
2014/2020 Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-634 - Titolo “LA SCUOLA DEL DOMANI” CUP E62G2000076007-
CIGZA92D453AE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

  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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

 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.;  

 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;  

  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";  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

  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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  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione 
in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;  

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

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni 
ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

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; 

il  PON  Programma  Operativo  Nazionale2014IT05M2OP001 “Per  la  scuola-  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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) - 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”;  

la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al“PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;  

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;  

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “ LA 
SCUOLA DEL DOMANI”;  

il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 
dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 10.8.6A 
FESRPON - CA-2020-634” per una spesa complessiva di €i17.810,78; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio  
2019/2022; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 30/12/2019, di approvazione del Programma Annuale  Esercizio finanziario 
2020; 

il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n°56  del Consiglio d’Istituto 
indata 27/02/2019; 

le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  Strutturali Europei 2014-2020; 
 
 

CONSIDERATO 

che  il  servizio  rientra  nelle  categorie  merceologiche  rinvenibili  sul  Mercato  elettronico  della  pubblica  
Amministrazione (MePA) di ConsipS.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

la dichiarazione di insussistenza Convenzioni quadro Consip attive idonee, per la categoria merceologica oggetto 
della fornitura, alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 
 



che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno 
ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), 
oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad 
oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di 
acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si 
trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 
acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, 
comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017);  

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per l’acquisizione della fornitura ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56;  

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite una Richiesta di offerta (RDO), con la quale l’Amministrazione richiede, ai 
fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

che l’importo per l’acquisizione della fornitura ammonta a € 17.810,78 IVA inclusa; 
 

RITENUTO  

  di utilizzare il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs.   
n. 50 del 2016;  
 

ACCERTATA  

  la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”, 02 “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 03,   PROGETTO 10.8.6 A FESRPON -CA- 2020-634 della 
gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;  
 

PRESO 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;  

  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”.  

che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.N.A.C.;  

che la fornitura è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 
2010;  

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

DECRETA  
 

 di avviare la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 5 PC LENOVO – NR. 2 HARDWARE DI CONNETTIVITA’ – 

NR. 02 PC LENOVO ALL IN ONE – NR. 13 TABLET- NR. 14 SMARTPHONE-NR. 06 DESKTOP  (ai sensi dell’art. 36 comma 2  b) 

all’operatore economico R-STORE SPA – Via V.Colonna, 14 NAPOLI  P.Iva 05984211218  

del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), per la 

realizzazione del progetto autorizzato nell’ambito  del PON SCUOLA 2014/2020  

  di avviare una Richiesta di offerta (RDO) e di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura tra 
quelli presenti sul Mepa, abilitati per il Bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
l’ufficio” pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it”;  

 di utilizzare il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs.n. 50 
del 2016; 



di stabilire l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura in € 17.810,00  inclusa IVA.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura 
oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;  

di nominare Responsabile Unico del Procedimento sé stesso, il quale provvederà allo svolgimento del procedimento 

ed all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

che la spesa sarà imputata all’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 10.8.6A FESRPON – CA 2020- 
634” per una spesa complessiva di €. 17.810,78  della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con 
l’affidamento della stessa.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Gennaro Rovito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

                                              
                                                           
 


