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ALBO –ATTI 
 

  Oggetto: Avviso pubblico PON “Per la  scuola” prot.  n.  AOODGEFID/11978  del 15 giugno 2020 per 
la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle 
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola”. Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 8.000,00 (IVA esclusa) beni informatici ed 
elettronici. 
CUP  B39J20000540001 
CIG Z3E2E21037 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso prot. n. 11978/2020 del PON “Per la Scuola”  inteso supportare le scuole del 
secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività 
di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi 
digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 
 
VISTE le delibere assunte dal Collegio dei docenti e dal C.I. del Liceo Cassini con cui è stata 
autorizzata l’adesione alla proposta progettuale; 

 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml),con 
cui sono stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola 
digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 
dedicato al “PON Per la Scuola”. 

 
Visto  il proprio provvedimento prot 8028 di inserimento del Progetto nel P.A. 2020 ; 
 





 

 
 

 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
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 […]»;   
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 VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 
RUP;   
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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 la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di 
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 
aggiudicazione; 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquistinretepa i beni maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 
quelli dell’operatore : INNOVA.EDU S.R.L. -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con Sede legale in 
RAPOLANO TERME (SI) VIA VIRGINIA BUONINSEGNI 3 ,P.I.01480820529 

TENUTO CONTO che questa Istituto ha trasmesso la proposta di negoziazione ad un operatore già invitato 
nella precedente procedura e risultato non aggiudicatario, poiché l’offerta economica già presentato per 
prodotti della stessa tipologia risultava comunque vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell’istituzione 
scolastica; 
ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione –prot. 9114; 

 TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 8.000,00 
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto rispondenti alle richieste tecniche indicate nel disciplinare 
allegato alla richiesta di trattativa; 

VALUTATA tuttavia l’ affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il 
livello economico e qualitativo atteso; 
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 Z3E2E21037; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  8.000,00, oltre iva (pari a € 
9.760,00 Iva compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 e più precisamente nel 
finanziamento del M.I. per il progetto Smartclass;  

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 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente 
ad  oggetto : 

Descrizione bene quantità 
Monitor 86" Promethean  Active panel Cobalt  Release 4.0 -sistema nativo Android 8.0  
3 gb ram / 32 gb di spazio di archiviazione  (non si richiedono componenti opzionali) 
 2 
KonPa Ego codice  speakerphone duplex (prodotto da catalogo KONFTEL) 2 
Pc portatile intel core i5-10210 Ram 8 GB DDR4 SSd 256  1 
Trasporto, montaggio comprensivo di canalizzazione  



 

Corso di formazione sull'utilizzo del Monitor e possibilità di registrarlo per ulteriore 
fruizione 1 corso 

 

 all’operatore economico INNOVA.EDU S.R. per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 
9.760,00 IVA inclusa (€8.000,00 + IVA pari a € 1.760,00); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 9.760,00 IVA inclusa da imputare all’Aggregato  A03 –Attività 
Didattiche – scheda denominata smartclass  dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico Daniela Cambiaso  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

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

 

 Di subordinare l’efficacia dell’affidamento alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
decreto 50/2016. 

 
  

                                    documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i digitalmente da : 

      
    

lL    DIRIGENTE SCOLASTICO  
DANIELA CAMBIASO 
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