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           Agli atti 

           All’albo web 

 

OGGETTO:  CUP H32G20001260007    CIG ZBB2DADA59 

DETERMINA per affidamento diretto di fornitura di notebook, tablet e di un carrello 

carica Tablet e Notebook per la realizzazione del progetto Progetto PON 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-32 “PC per continuare ad imparare” ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art.36, e ss.mm.ii. D.Lgs. 56 del 19/4/2017 art. 25; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207), per le 

parti ancora in vigore; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “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.”; 

about:blank
about:blank
mailto:info@icalbinea.gov.it
mailto:reic84300x@pec.istruzione.it
https://icalbinea.edu.it/


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 Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei “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 digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – 

Sotto azione 10.8.6A – “Centri scolastici digitali”; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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” e, nel caso specifico, l’ Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aeree rurali ed 

interne”, emanato per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, nelle quali gli stessi esprimono parere 

favorevole ed approvano la partecipazione all’avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020, rivolto 

alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. Prot. n. AOODGEFID/10444 del 05 maggio 2020, 

con 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. Autorizzazione 

progetto codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, tutta la normativa di riferimento e i manuali operativi per 

la realizzazione di tali progetti; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione e in particolare - Nota 1588 del 13/01/2016 dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

relativi allegati; - nota 487 del 24/01/2018 e relativi allegati (Manuale Operativo Funzione – Procedure di gara 

servizi e forniture); 

VISTI i Regolamenti UE, in particolare n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione dei suddetti progetti; 



VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la delibera del 26/02/2019 sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente 

scolastico; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto 

emesso dal Dirigente Scolastico; 

VISTO il proprio decreto di incarico alla docente Sacchi Marika quale figura esperto progettista per 

l’attuazione attuazione del piano presentato all’interno del Progetto; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del piano presentato nel Progetto in oggetto si rende necessario 

l’acquisto di materiale hardware e strumentazione informatica capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 

tecnologie con le caratteristiche tecniche individuate dal progettista; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto l’intera fornitura di beni comparabile 

con quella che si intende acquisire, per le caratteristiche essenziali dei beni richiesti; 

ACQUISITI agli atti dell’istituto, a seguito di una indagine di mercato condotta con richiesta di preventivi a 

ditte del settore, i preventivi delle ditte LA MECCANOGRAFICA, COM.INT e LA CONTABILE; 

CONSIDERATO che la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere 

quella dell’operatore economico LA MECCANOGRAFICA , con sede in Cremona (CR) P.IVA 

00106290190, presente sul MePA; 

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 e, dato atto, pertanto, che sul MEPA si può 

acquistare mediante Ordine Diretto; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 

di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per 

i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell’esito dei dovuti controlli; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZBB2DADA59; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano di importo pari ad €. 12720,94 

IVA compresa e trovano la necessaria copertura finanziaria nel capitolo di bilancio: A.03.002. PON 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-32. 



TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

Tutto ciò visto e rilevato, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione»; 

DETERMINA 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 – OGGETTO 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e art. 25 D. Lgs. 56 del 19/4/2017 tramite ORDINE DIRETTO su MEPA, per 

l’affidamento delle forniture di materiale hardware e strumentazione informatica per la realizzazione del piano 

presentato nel Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32 “PC per continuare ad imparare” di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, all’ operatore economico LA 

MECCANOGRAFICA srl , con sede in Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR) P.IVA 01121130197, 

individuato mediante indagine di mercato e presente sul MePA. 

 

ART. 3 – IMPORTO 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, ammonta ad €. 

12720,94 (dodicimilasettecentoveenti/94), IVA inclusa. 

 

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e certificata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’Istituto procederà al pagamento, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 

55/2013, corredata del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della dichiarazione ai sensi della 

Legge 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e dopo aver effettuato le previste 

verifiche. 

 

ART. 6 – CIG e CUP 

Alla presente procedura di affidamento diretto è assegnato il Codice Identificativo di Gara. ZBB2DADA59. 

Il codice CUP assegnato al Progetto è H32G20001260007. 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente 

dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento. 

 

 

 



ART. 7 – ATTESTAZIONI FINANZIARIE 

Il presente provvedimento è assegnato al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione e quale responsabile delle 

procedure amministrative. 

Il Direttore S.G.A. è autorizzato ad imputare la spesa della presente determina al relativo capitolo di bilancio 

A.03.002: PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32. 

La presente determinazione è stata oggetto di verifica e approvazione di regolarità contabile in merito alla 

copertura finanziaria da parte del Direttore S.G.A. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://icalbinea.edu.it all’albo pretorio e nell’apposita sezione destinata ai PON 2014-2020. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        dott.ssa Antonella Cattani 

 

 


