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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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" mira a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il

miglioramento delle competenze e dal FESRper gli interventi infrastrutturali.

CODICEPROGETIO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517 (€ 10.000,00)
CUPW B76J20000190007 - CIG:

prot.W6024/4.l.o Casarano,09/11/20

OGGETTO:Determina per l'indizione di procedura di affidamento ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine
di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
di beni e servizi per la realizzazione del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-517

Il Dirigente Scolastico

Premesso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per le Pubbliche Amministrazioni:

la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di
acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto,
costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto
dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 502 della
L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa;

Visto ildecreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l'art. 44;

Considerato che l'art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla L. 114/2014, prevede la possibilità per la PA di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €.
40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 del
D. Lgs. 50/2016;

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione
approvate da Consip nel mese di giugno 2018;
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Considerato che alla luce delle anzidette disposizioni l'Istituto può procedere all'acquisizione di
beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone 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»;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti
dall'art.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.1.28 agosto 2018, n. 129;

Visto Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte
Progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo (FESR);

Vista la nota MI Ufficio IV prot. N°AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 con la quale si autorizza
il Prog. Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517;

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3820 del 23/7/2020) relativo al progetto in
oggetto;

Considerato che l'acquisto di notebook rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel
MEPA gestito da CONSIP S.p.A.;

Accertato che non esistono convenzioni CONSIP attive (art.1 c.449 L.296/2006) per i notebook
con processore 15 come da ricerca effettuata in data 09/11/2020 sul portale Acquisti in rete (vedi
copia schermata allegata);

Considerato che come da matrice degli acquisti caricata in GPU la nostra Istituzione intende dotare
la scuola di notebook con processore avente le caratteristiche rispondenti al progetto prodotto
dall'esperto;

Tenuto conto che con questa iniziativa la Scuola intende fornirsi dei supporti strumentali necessari
alla realizzazione del progetto Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517

Dato atto della necessità di acquisire i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche:

Quantità Descrizione articolo Importo
complessivo
Massimo

N°12 Notebook 256GB - Core 15- 15,6 - 1021 02 1.6 Ghz risoluzione 8.340,00
schermo Full HD

N° 1 Server Tower-Intel-Hexa Core 8GB - HD 1TB 700,00
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Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 50/2016, l'indizione della
procedura di affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura al prezzo più basso
presente aventi ad oggetto la fornitura di beni con le suddette caratteristiche;

• di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

• di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma massima di €. 9.040,00 IVA inclusa a
carico del programma annuale 2020 aggr. A3/02;

• di individuare ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 50/2016 e ss.mm, ii. il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore NEGRO Responsabile unico di procedimento;

• l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula
dell'ODA;

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.


