
 
 

 

 
 

 

Lanciano 12/10/2020 
 

Al Sito Web della Scuola 
Agli Atti 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE -Affidamento diretto su MEPA (ODA) 

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 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 MIUR n. 11978 del 15.06.2020 realizzazione di smart class per 

le scuole del 2° ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-AB-2020-166 
 Titolo del progetto “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile ” 
CUP: E46J20000130007 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 16/06/2020. SMART 

CLASS; 

 

VISTA  la propria candidatura n. 1028541 trasmessa  all’Autorità di Gestione del 24/06/2020 

relativa al progetto intitolato “Oltre la DAD”; 

 

PRESO PRESO ATTO  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0021951 

del 16/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a 

finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

 

VISTA la Nota MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10435  del 05/05/2020 di autorizzazione del  
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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”- Strumenti per nuovi  corsi;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22954 del20/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

Scolastica; 

 

 VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 "Regolamento recente in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59"; 

 

VISTO  Il D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

 

VISTA La legge 13/07/2015 n. 107 recante "Riforma formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti"; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” e successive 

modifiche ai sensi del D.Lgs 56/17; 

 

VISTO L’art. 32, comma 2 del D. Lgs  50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o detemina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO  In particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2  lett. A del D. Lgs 18/04/2016 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56; 

 

VISTA La Delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4; 

 

VISTO Il D.I. 28/08/2018 N. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  In particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività                             

 negoziale); 

 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto  del 27/01/2020 sul Regolamento per acquisizione 

di lavori, forniture e  servizi; 

 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la comunicazione di informazione, pubblicità e disseminazione con valore di avvio 

progetto prot. n. 4783/06-01 del 27/07/2020; 

 

VISTA l’assegnazione dei CUP - Codice Unico di progetto di investimento Pubblico da parte 

della Pre sidenza del Consiglio dei Ministri – CIPE; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio della cifra autorizzata di € 10.000,00, prot. n. 

4873/06-01 del 04/08/2020 e relativa variazione in bilancio al Programma Annuale 2020; 



 
 

 

 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP del progetto di cui trattasi, prot. n. 

4873/07-06 del 04/08/2020; 

       

VISTA  la nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA del progetto di cui trattasi, 

prot. n. 5647/04-05 del 27/08/2020; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione del Progetto acquisite a ratifica Collegio 

docenti e Consiglio d’Istituto; 

 

VISTA  l’indagine di mercato informale c/o ditte e MEPA; 

 

VISTO  Il progetto esecutivo presentato dal progettista/dirigente scolastico in data 25/09/2020 

con prot. n. 6038/06-02; 

 

VISTO L’obbligo introdotto dalla Legge 27/12/2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 2 in 

merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.; 

 

VISTO Il D.L. 12/07/2004 n. 168 su “Interventi ugenti per il contenimento della spesa 

pubblica”, convertito con la Legge 30/07/2004 n. 191, che ha modificato l’art. 26 della Legge 

23/12/1999 n. 488 e il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 “Disposizioni per la formazionr del 

Bilancio annuale e plurennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti 

da convenzioni quadro Consip; 

 

VISTO  L’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 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 tramomite gli strumenti di acquistoe di negozazione messi a 

disposizione da Consip s.p.a. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione; 

 

VISTI I risultati della verifica effettuata su www.acquistiinretepa.it e documentata dalle 

stampe allegate; 

 

VISTA La propria dichiarazione di insussistenza convenzioni Consip prot. n. 6588/06-02 del 

09/10/2020; 

 

RILEVATO Che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di  Istituto, previsto dall’art. 45 comma 2 lett. a) D.I. 28/08/2018 n. 129; 

 

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a 

€  40.000,00; 

 

VISTO  Il Programma Annule  E.F. 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

27/01/2020; 

 

VISTA La disponibilità sulla piattaforma MEPA dei prodotti da acquistare; 

 

 

VISTA L’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso il MEPA, comparazione siti WEB, 

consultazione listini, richiesta informale di preventivi; 

 

CONSIDERATO Che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende 

acquistare ha consentito di indivuduare la ditta GRAND PRIX di david De Filippi di di Perugia P.IVA  

http://www.acquistiinretepa.it/


 
 

 

02702750544 che offre un preventivo congruo, con podotti che soddisfano  i requisiti di 

qualà/prezzo previsti dal progetto; 

 

CONSIDERATA La normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come 

modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010; 

 

RITENUTO  Che la fornitura di cui trattasi vada comunque richiesto il CIG e il CUP; 

 

RITENUTO  Di procedere, in relazione alleproprie specifiche esigenze, all’affidamento della 

fornitura in oggetto, con procedura di “affidamento diretto” tramite ODA su MEPA ai sensi 

dell’art, 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

 

 

        

TUTTO CIO’ visto e rilevato che costiyuisce parte integrante del presente decreto; 

 

        

DETERMINA 

 

  Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’acquisto di beni e servizi 

per la realizzazione di laboratori informatici con i fondi PON 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 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 MIUR n. 11978 del 15.06.2020 realizzazione di smart class per le scuole del 2° 

ciclo. 

 

  Di individuare la ditta GRAND PRIX di david De Filippi di di Perugia P.IVA  

02702750544, che offre un preventivo congruo  e con prodotti che soddisfano i requisiti di 

qualità/prezzo previsti dal progetto quale affidataria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. 

Lgs 50/2016 e successive modifiche; 
 

 L’importo totale per la realizzazione della fornitura, comprensiva di tutto quanto indicato nel 

progetto esecutivo prot. n.6038/06-02 del 25/09/2020 (che si richiama totalmente come parte 

integrante del presente provvedimento) è di € 49,00  IVA inclusa. Il Pagamento avverrà dopo 

la consegna, installazione e collaudo materiali e solo a seguito dell’assegnazione effettiv dei 

fondi da parte del Ministero; 
 

 Di autorizzare ilo Direttore S.G.A. ll’imputazione della suddetta spesa, al relativo capitolo di 

bilancio Progetto P01/03; 
 

 Di effettuare prima della stipula del contratto (ODA), le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC, b) 

verifica del documento unico di regolarità contribiutiva (DURC). Resta inteso che il contratto 

sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche, si procederà alla stipula 

del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 
 



 
 

 

 L’affidamento rmane comunque subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ex art. 80 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dalla ditta; 
 

 Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Sirolli Anna Maria. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma 

dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 267 del 15/08/2000 e pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “De Titta-Fermi”.  

 

 

   
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rollo Daniela 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 


