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DETERMINA N. 26 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE TRATTATIVA DIRETTA CON RIBASSO A CORPO SUL MEPA per 
dispositivi digitali per didattica a distanza, armadio per Notebook e periferiche 
Procedura negoziata mediante trattativa diretta con ribasso a corpo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – A.F. 2020 

ATTIVITA’: A03- voce 8 PON FESR SMART CLASS BRIDGE – Avviso 4878/2020 CIG: Z542CE7639 

Note: Fornitore su Mepa 

       

Finanziamento 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. Avviso 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-356 – 
CUP: I82G20000550007. 

TITOLO DEL PROGETTO: BRIDGE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.  4878 del 17/04/2020 “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”; 

VISTA  la candidatura n. 1229 inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2020;  

PRESO ATTO  della pubblicazione delle graduatorie definitive regionali comunicata dal M.I. con prot. n. 
AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (Codice identificativo progetto: 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-356 importo complessivo autorizzato: € 13.000,00);  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
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inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;   

CONSIDERATO pertanto che, per la realizzazione del progetto PON SMART CLASS BRIDGE di cui al succitato 
Avviso, in particolare per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’epidemia da coronavirus, risulta necessario l’acquisto di dispositivi digitali, periferiche, 
armadio per custodia e ricarica, software come da allegato elenco, parte integrante della presenta 
determina; 

VISTO                    l’art. 120 c. 2 del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito nella Legge il 24 aprile 2020 n. 27; 

VISTO                    il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020 n. 187;                                 

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. 241 “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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Appalti”, e ss.mm.ii; 

VISTE   le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";    

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 28/03/2019, che, in riferimento all’art. 45 del D.I. n. 
129 del 28/8/2018, eleva a € 39.999,00 il tetto di spesa per le attività negoziali del Dirigente 
scolastico;  

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2019/2022, e n. 13 del 30/10/2019, con la quale sono state approvate le relative 
modifiche e integrazioni;   
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VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 11/12/2019 relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’E.F. 2020;    

VISTO il Decreto n. 591. relativo al Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-356 importo complessivo 
autorizzato: € 13.000,00;     

PRESO ATTO che, da un’analisi comparativa delle caratteristiche di vari modelli di notebook e periferiche 
effettuata dalla Dsga con la collaborazione dell’animatore digitale sono state individuate le 
caratteristiche dei dispositivi digitali e degli altri sussidi da acquistare nell’ambito del progetto 
succitato maggiormente rispondenti alle peculiarità proprie della fascia di età 6/14 anni e della 
tipologia delle attività di DaD proposte da questa scuola; 

VISTA  l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 

TENUTO CONTO  della propria Dichiarazione di non utilizzo delle convenzioni Consip ai fini dell’acquisizione di beni 
e servizi prot. n. 1534 del 16/06/2020; 

CONSIDERATO  che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le 
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato 
elettronico (MePA) della Pubblica Amministrazione; 

PRECISATO altresì che l’utilizzo del mercato elettronico, presenta i seguenti benefici:   

a) riduzione dei costi del processo d’acquisto e dei tempi di contrattazione;  
b) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione 

di ditte sempre più competitive;  
c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on 

line;  
d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
e) eliminazione dei supporti cartacei; 

RAVVISATO altresì opportuno ed economicamente vantaggioso acquistare tutti i beni di cui all’allegato elenco 
presso un unico fornitore con la modalità della trattativa diretta con ribasso a corpo; 

TENUTO CONTO  del principio di rotazione di cui al succitato D.Lgs. n. 50/2016 e delle successive Linee Guida n. 4 
dell’ANAC e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che la precedente fornitura nella medesima categoria merceologica è stata affidata alla ditta 
C.&D. PC SOLUTION S.r.L. di Roma di cui alla Determina dirigenziale n. 24/2020; 

RILEVATO            che da una disamina dei beni offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è emerso 
che la ditta MEDIA DIRECT S.r.L. di Bassano Del Grappa (VI), P.I. 02409740244 ha nel proprio 
catalogo i beni per la realizzazione dell’attività succitata con ottimi prezzi/qualità e garantisce la 
consegna in tempi congrui dei beni; 

DATO ATTO  che il valore massimo della fornitura in oggetto inclusa IVA 22% è di € 12.000,00 e dunque si può 
procedere all’acquisto diretto sul MePA in virtù delle norme precedentemente citate; 
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RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso Trattativa diretta con 
ribasso a corpo sulla piattaforma MePA per le motivazioni espresse;  

SENTITA  la DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il Z542CE7639; 

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva massima di € 12.000,00 inclusa IVA 22%, 

necessaria alla fornitura dei beni, imputandola all’Attività A03- voce 8 PON FESR SMART CLASS BRIDGE – 

Avviso 4878/2020 - Programma Annuale 2020; 

3) Di procedere mediante TRATTATIVA DIRETTA CON RIBASSO A CORPO su MePA, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018 con la ditta MEDIA 

DIRECT S.r.L. di Bassano Del Grappa (VI), P.I. 02409740244, per la fornitura in oggetto con un importo 

massimo pari a € 12.000,00 IVA 22% inclusa; 

4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante 

il relativo portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

5) Di affidare alla D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del vigente 

Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018); 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web www.comprensivomarrosso.edu.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
La Dirigente scolastica 

Giuseppina Palazzo 
 
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria  
                  La DSGA  
       Donatella Spalvieri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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DESCRIZIONE 
PRODOTTO

N. PEZZI

Notebook Lenovo V15 - Schermo 15.6" FHD, processore Ryzen 3-3250U, RAM 4 GB, 
archiviazione SSD 256 GB, Windows 10 Pro Academic

20

Tavoletta grafica Wacom Intuos S - Bluetooth v. Black - Edu 4

Armadio NoteLocker 12 - 24 notebook/tablet - Lucchetti inclusi 1

Cuffie con microfono EDU-255M on-ear stereo con jack singolo per tablet/notebook 12

Microsoft LIFECAM HD-3000 - Webcam HD 1280x800 con Microfono 10

IRIScan Desk 5 A4 Education - Document camera e scanner con OCR 3

4 Internet Key 4G USB Cat. 4 4

ClaroRead SE - Licenza School SITE Perpetua 1

Software ReadIris Pro 17 Education v. Windows - Software per OCR e PDF 1

Tastiera Didakeys facilitata con tasti grandi  colorati 1

ELENCO PRODOTTI PER TRATTATIVA A RIBASSO

I.C. "ANTONIO VIVALDI" - ROMA

ALLEGATO DETERMINA N. 26 DEL 17/06/2020


		2020-06-17T09:16:13+0000
	palazzo giuseppina




