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All’albo 
Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre Fornitura di “Progetto Smart-Class” mediante trattativa diretta su MEPA
  

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 di primo ciclo  

 
TITOLO PROGETTO “Morzenti diventa Smart” 
CODICE: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483  
CIG: Z9E2DA58F4 
CUP: D22G20000930007   
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Nell’ambito del PON             
l’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 aree rurali               
ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il                
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione               

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie              
regionali  delle proposte  approvate; 

 

VISTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è           
stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10337 del          
30/04/2020; 

 

VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/10448 - Roma, 05/05/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università             
e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale                
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di                 
Gestione - 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              
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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; 

 

VISTA la delibera n. 35 del 18/05/2020 del Collegio dei docenti; 
 

VISTA la delibera n. 132 del Consiglio di Istituto del 21/05/2020 relativa all'assunzione in bilancio del progetto                 
autorizzato; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro              
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 
 

VISTO il D.I. 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; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei              
2014/2020; 

 

RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MIUR per assicurare il                   
termine delle attività entro il 30/10/2020, alla procedura di attuazione del PON FERS “Morzenti diventa               
Smart” 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483; 

 

CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal Progetto sia per              
l’eccessivo  prezzo che per le caratteristiche tecniche;  

 

VISTO 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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 per affidamenti di                   

importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa             
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
DATO ATTO della necessità di acquistare: n. 8 notebook e 23 tablet per la didattica a distanza, da consegnare                   

in comodato d’uso gratuito agli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta; un armadio per               
custodia e ricarica e dieci software per alunni BES; 
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di : 

� n° 8 Notebook HP 250G7  
� n°23 Tablet HUAWEI Mediapad T5  
� n° 1 Armadio WACEBO di custodia e ricarica notebook/tablet 36P; 
� n°5 Software ERICKSON Ausilio lettura facilitata BES DAD 
� n°5 Software ERICKSON  creazione di mappe individuale BES DAD; 

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di                  

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 11.839,04 (IVA inclusa);  
 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul               

portale Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è          
risultata essere quelle dell’operatore economico C2 GROUP S.R.L. PARTITA IVA           
01121130197 Sede Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR); 

 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 11.839,04 (IVA                  

inclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto c’è rispondenza di quanto offerto            
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congruità del prezzo in             
rapporto alla qualità della fornitura;  

 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha                  

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del             
D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di mera fornitura;  

 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale                    

«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso            
le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip                  
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge                
27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in                
caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di               
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di               
disponibilità della detta convenzione»;  

 
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)               
Z9E2DA58F4;  

 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 11.839,04 (IVA inclusa)                

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 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»;  

 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio e.f. 2020 del finanziamento relativo  

al FESR pari a € 13.000,00.  
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DETERMINA 
 

a) di acquistare con trattativa diretta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la 
fornitura avente come oggetto l’acquisto di: 

� n.8 Notebook HP 250G7  per € 3.894,24 IVA inclusa 
� n.23 Tablet HUAWEI Mediapad T5 per € 6.032,90 IVA inclusa 
� n.1 Armadio WACEBO di custodia e ricarica notebook/tablet 36P € 786,90 IVA inclusa 
� n.5 Software ERICKSON Ausilio lettura facilitata BES DAD per € 750,00 esente da IVA 
� n.5 Software ERICKSON  creazione di mappe individuale BES DAD per € 375,00 esente da IVA 

 
dall’operatore economico C2 GROUP S.R.L. PARTITA IVA 01121130197 Sede  Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 
Cremona (CR) per un totale complessivo di € 11.839,04 inclusa IVA 22%;  
 
b) di autorizzare la spesa complessiva di € 11.839,04 (IVA inclusa), da imputare sulla voce di destinazione A.3.2 
Progetto Pon Fesr Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483; 
 
c) il Dirigente Scolastico dell’I.C. Morzenti, Lorenzo Cardarelli, è il Responsabile Unico del Procedimento, ai               
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs.                  
50/2016 e del D.M. 49/2018; 
 
d) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.icmorzenti.edu.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
      Lorenzo Cardarelli  

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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