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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 

Prot. n. 007265       Lecce, 14 settembre 2020 
 
 

All’Albo 

Al Sito Web 
ITES “A. Olivetti” 

Agli Atti PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 
“Classi connesse” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

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”. 
Lettera di autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 

Progetto “Classi connesse” 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 

CUP H86J20000100007 
 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale di acquisto di dispositivi per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA attraverso affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA. 
CIG: H86J20000100007 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea; 

Visti i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/97, dal D.lgs. 59/98, dal D.lgs. 
165/2001 e dalla L. 107/2015; 

Visto l’art.7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 2001; 

Viste le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

Vista la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-
2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo - 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 
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per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazione 10.8.6A - Centri 
scolastici digitali; 

Visto la lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “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. 

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  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto in data 19/02/2019 prot. n. 001411 del 20/02/2019 “Regolamento di istituto volto a 
disciplinare le attività istruttorie e negoziali della istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture 
nonché le attività’ istruttorie e contrattuali a.s. 2018/2019”; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 12/12/2019, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2020; 

Visto il provvedimento prot. n. 005861 del 22/07/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 dei finanziamenti 
del progetto “Classi connesse”, Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»;   

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 
27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, 
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono 
anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista».   

Viste  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, 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», le 
quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 
o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti 
da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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 
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Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA) 

Vista  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, 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) 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Visto  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al 
comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

Ritenuto  che la Dirigente Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Considerato  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma.  

Rilevata la necessità di affidare la fornitura di n.50 tavolette grafiche CTL-6100WLK-S, WACOM INTUOS – con 
connettività CAVO USB/WIRELESS e PENNA INCLUSA, per un importo stimato di 6.650,00 €, IVA esclusa; 

Preso atto  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di apposita 
indagine di mercato, viene affidata a C2 SRL, Cod. fiscale e P. IVA 01121130197; 

Tenuto Conto  che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto rispetta la 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura; 

Tenuto conto  che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato in 
precedenti affidamenti; 

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 e 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; 

Visto  il progetto “Classi connesse”; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
Art. 01 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto la fornitura di n.50 tavolette 
grafiche CTL-6100WLK-S, WACOM INTUOS, con connettività CAVO USB/WIRELESS e PENNA INCLUSA all’operatore economico 
C2 SRL, Cod. fiscale e P. IVA 01121130197. 
 

Art. 02 
Di autorizzare la spesa complessiva 6.650,00 € IVA al 22% esclusa, da imputare sul capitolo A0305 “SMART CLASS - Avviso 
11978/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507” dell’esercizio finanziario 2020; 
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Art. 03 
Di nominare la Prof.ssa Patrizia Colella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 04 
Di nominare il DSGA, Sig.re Giovanni Tondi quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e 
del D.M. 49/20.  
 
 

In allegato 
 CONDIZIONI PARTICOLARI / CAPITOLATO 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato digitalmente 
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