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Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 
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              Indirizzo pec: naee00400a@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. NAEE00400A 

C.F. 80151950633 

 

PROGETTO SMART CLASS 

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-41  

Titolo progetto: Un PC per Amico  
C.U.P.: E62G20000720007 

 

 
Oggetto: Determina acquisti - D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 - 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. 4878 del 17/04/2020 – con cui è stato trasmesso l’Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota di chiarimento 4892 del 20/04/2020; 

TENUTO CONTO    della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, 

mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale da 

parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, verrà acquisita in una fase 

successiva, alla prima riunione resasi possibile; 

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

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 con cui è stato comunicato all’USR di 

competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa; 
VISTA  la nota del M.I. n. Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020, con cui questa è stata 

autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

 
Codice Identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-41 

Un PC per Amico  

 
€ 13.000,00 

; 
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VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e 

modificazioni; 

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. 24, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

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

VISTA la Legge 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO           il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il nuovo codice degli appalti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. 

n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm., ed in particolare gli art.. 32 e 36 comma 2 lett. a); 

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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 (ANAC) con delibera n. 1097 del 

26/10/2016 aggiornate al D.Lgs. 19/03/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 

marzo 2018; 

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

approvato con delibera del Consiglio di  Istituto n. 7   del 13/05/2020;  

VISTA la delibera del C.d.I. n.7 del 13/05/2020, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, ha disposto l’applicabilità delle procedure 

semplificate di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, elevando di fatto la 

soglia prevista per gli affidamenti diretti fino ad € 39.999,99; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione del progetto autorizzato; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO che non risultano attive Convenzioni Consip per l’oggetto del presente affidamento, non si 
rileva ad oggi una fornitura a corpo nelle convenzioni attive; a tal proposito si fa presente 
che esistono alla data del presente documento 36 convenzioni attive, tra queste vi sono 
solo due solo che possono riferirsi alla natura merceologica di alcuni beni che si intendono 
acquistare, ovvero: la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3 – Interpello – Lotto 1” dove è 
prevista la vendita di notebook Lenovo Thinkbook 15 dal costo di €. 408,09 IVA esclusa e 
dove però non è previsto un notebook secondo le esigenze della scuola e questo risulta 
essere maggiormente oneroso e dove dalla scheda tecnica si evince che esso è corredato da   
un hard disk di tipo Serial ATA 3 e non da un hard disk ssd ed equipaggiato da un 



 
     

  

processore Intel i3 che si differenzia dalla scheda tecnica dove è previsto un notebook con 
processore amd serie 4 e sistema operativo win 10 pro edu.; per la seconda convenzione, 
ovvero “Pc Portatili e Tablet 3”, essa è composta da 4 lotti, di cui i primi 2 risultano 
esauriti; il terzo lotto, invece, comprende dei tablet DELL Latitude 7200, che sono 
eccessivamente onerosi (€ 970,00 IVA esclusa) rispetto al target che ci siamo proposti, e 
questa tipologia non è prevista dal progetto. Il 4° lotto include pc portatili Apple Mac Air 
del costo di € 850,00 IVA esclusa, anche questi non previsti dal progetto.  

CONSIDERATO che l’istituto, per la buona riuscita del progetto, richiede anche una fornitura con la formula 
“chiavi in mano” dove è prevista anche l’installazione dell’hardware/software e la 
configurazione delle apparecchiature che verranno fornite; 

CONSIDERATO che il contratto/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - 
Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto/ordine; 

CONSIDERATO 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 Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTO che la dott. Giovanni Del Villano, in qualità di D.S. 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 e per tali motivi nominata all’uopo giusto decreto prot. n. 984 del 06/05/2020; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

RITENUTO non necessario prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale, di cui 
all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, non 
ricorrendone i presupposti del citato articolo; 



 
     

  

TENUTO CONTO: 
 che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa di contrarre, individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto 

e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro; 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 

comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più O.E.; 

RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 

l’affidamento di cui sopra, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nonché dalla 

concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della spesa; 

VISTA la congruità della spesa e l’economicità dell’azione amministrativa; 
 

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 

 

Art. 1 Oggetto 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento della fornitura di 

beni e servizi per la realizzazione del progetto autorizzato, per un importo complessivo delle prestazioni 

pari ad € 11.700,00, IVA inclusa  
Art. 2 Aggiudicazione 

L’aggiudicazione deve avvenire mediante affidamento diretto con ordine diretto (ODA), di cui all’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo. L’espletamento e la stipula del 

relativo contratto d’acquisto avverrà sul portale MEPA previa accettazione dello stesso da parte della 

Ditta interessata. 

Il relativo ordine verrà inviato a seguito dei controlli regolari dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 

80 del citato decreto (ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016), secondo le indicazioni delle 

linee guida n. 4/2018 dell’ANAC, approvate con delibera del 01/03/2018 (pubblicate in G.U. serie 

generale N. 69 del 23/03/2018). 

 

Art. 3 Importo 

Di autorizzare la spesa complessiva € 11.700,00, IVA inclusa da imputare sul capitolo A03/03 

dell’esercizio finanziario 2020. 

Art. 4 Consegna 

La consegna sarà concordata tra le parti contraenti  . 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 



 
     

  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile del 

procedimento il D.S. Dott. Giovanni Del Villano 

 

Art. 6 Pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

. 

 

Napoli, 16/07/2020     

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Giovanni del Villano 
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