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Moie, 26/05/2020              Prot. nr. 4294 C/24c 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “ PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” PON FESR 2014-2020. PROGETTO “SMART 
CLASS AND INCLUSIVE COMMUNITY” -  CODICE 10.8.6A - FESRPON-MA-2020-130 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 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 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;  

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»;  

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 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\10449 del 05/05/2020 Autorizzazione progetto: “ 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; 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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RICHIAMATA la propria determina  Prot. nr. 3277/C24c del 24 aprile 2020 di partecipazione all’avviso 4878 
del 17 aprile 2020; 

VISTA la delibera  nr. 26 del 04/05/2020 del Collegio Docenti di approvazione progetto PON Smart Class per 
le scuole del primo ciclo; 

RICHIAMATO il proprio Decreto di assunzione in Bilancio dell’importo finanziato del progetto PON  “Smart 
class and inclusive community”,  prot. n. 3827 del 12/05/2020; 

VISTA la propria determinazione prot. n.3847 del 12/05/2020 di assunzione dell’incarico di Responsabile 
Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 31 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il documento di consultazione dell’Anac - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 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” come da ultimo 
aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019; 

CONSIDERATO  non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

CHE in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, 
così come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito con Legge n. 94/2012), per le 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche le istituzioni scolastiche sono 
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici;  

CHE ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;  

RILEVATO che i beni oggettivamente necessari a questo Ente sono reperibili sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto, di richiesta di offerta e di trattativa diretta; 

 ATTESO che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 2, lett. a), prevede che, per servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori”;  

ACQUISITO il codice unico del progetto CUP che risulta essere: H62G20000810006 
 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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ACQUISITO il codice identificativo di gara  CIG rilasciato dall’ANAC che risulta essere: ZD22CF12BE;   
 
ESAMINATI, pertanto, i prodotti presenti sul catalogo del mercato elettronico ed individuata, quale ditta  
fornitrice dei prodotti la  C2 Srl , Via P. Ferraroni nr.9 , avente P.IVA 01121130197 per: 

- nr.50 Tablet 2Gb 32Gb black wifi  un importo unitario di € 140,00  oltre I.V.A. al 22% per un importo 
Iva compresa di € 8.540,00 - bozza di ordine diretto di acquisto nr. 5534924; 

- nr. 7 Tablet 10” 2Gb/32Gb Wifi Android per un importo unitario di  169,00 oltre I.V.A. al 22% per un 
importo iva compresa di  € 1.443,26 - bozza di ordine diretto di acquisto nr. 5534959; 

- nr. 12 Tablet 10” 2Gb/32Gb Wifi Android per un importo unitario di  169,00 oltre I.V.A. al 4% per un 
importo iva compresa di  € 2.109,12 - bozza di ordine diretto di acquisto nr5534982; 

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 
settore, nonché delle norme regolamentari 

 
DECRETA 

 
1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di approvare gli ordini di acquisto Diretto di Acquisto avente numero identificativo: 5534924 – 5534959 - 
5534982, generati tramite il portale www.acquistiinretepa.it, agli atti dell’ufficio, per l’acquisizione franco 
nostro deposito;  

3) di affidare alla ditta C2 Srl Via P. Ferraroni nr.9 , avente P.IVA 01121130197, quale ditta iscritta al MEPA, 
la fornitura del materiale sopracitato;  

4) di imputare la somma complessiva di € 12.092,38 ( Iva compresa) , al Programma Annuale e.f. 2020 – 
A.3 “ Didattica”  - A.3.14 “Smart Class avviso 4878/2020”; 

5) di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;  

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Leoni 

7) di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato 
articolo; 

8) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi e Appalti”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Leoni 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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