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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375 

ACCORCIAMO LE DISTANZE 

“Didattica digitale……..che geniale!” 

Codice CUP C12G20000430007 

 

Prot. n. 4034/04-05-1                                                                                             Pozzallo,27/10/2020 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FESR 

 

 

Oggetto: 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. – 

Determina a contrarre per affidamento diretto su MEPA (ODA) ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett.a) del D.Lgs50/2016 e successive integrazioni in conformità con il D.I. 129/2018-

Fornitura n. 2 carrelli per notebook. 

 CIG:Z5F2EF0340 

 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ 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 m 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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 Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le    

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel   

 territorio della Regione Siciliana; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 19/12/2019; 

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»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
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; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) ACQUISTO TRAMITE ODA O TRATTATIVA DIRETTA 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;  

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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 Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il “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” 

VISTO l’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 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 lettera di autorizzazione. prot. n. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020.del Ministero  

dell’Istruzione, - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione scolastica e la scuola digitale - Ufficio. IV – Autorità di 

Gestione, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con prot n.1452/04-05-1 del 06/05/2020 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa,;  

VISTO il proprio decreto, prot. n. 1507/04-05-1 del 11/05/2020,di iscrizione nel Programma Annuale –

E.F. 2020 
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, […] 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»;  

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili Carrelli carica e gestione per n. 36 notebook ad un 

costo congruo con quello medio di mercato;  

CONSIDERATA la richiesta di preventivi rivolta a n.3  Ditte presenti all’Albo Fornitori dell’ 

Istituzione Scolastica e sul MEPA, nel rispetto dei principi normativi per l’affidamento della fornitura  

di beni ai fini della realizzazione di una “Smart Class” ; 

PRESO ATTO che la Ditta  DAFA SYSTEM s.n.c.-P.I. 01316530888 , con sede legale in Ispica-

Via B. Spadaro n. 18,presente sul MEPA, garantisce la fornitura al prezzo più basso e congruo;        
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.lgs 50/2016;  

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica; 
La premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DETERMINA 

-Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

all'operatore Ditta  DAFA SYSTEM - P.IVA  01316530888    con sede legale in Ispica,(RG) Via B. 

Spadaro  n. 18 - per la fornitura del seguente materiale: 

N.2 carrelli carica e gestione per n. 36 notebook Wacebo Europe Teach Bus Six 

-L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura è stabilito in 

€. 1.414,10 IVA inclusa; 

-La spesa graverà sull' Attività  A03/07 , titolo del progetto ”ACCORCIAMO LE DISTANZE” -

titolo del modulo “Didattica digitale……..che geniale!”cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375; 

-Di dare atto che le procedure dovranno seguire l’iter previsto per legge; 

-Che si evidenzierà il CIG Z5F2EF0340  in ogni fase dell’istruttoria e si provvederà alla 

liquidazione della spesa dopo emissione regolare di fattura elettronica; 

-Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso in base a 

quanto proposto dalle ditte interpellate;  

-di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario; 



Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, il Responsabile del Procedimento  è il Dirigente Scolastico ;  

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web ,nella 

sezione “Amministrazione Trasparente “e all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
                                                          

                                                                                                                                                                       Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


