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   ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXI II” 
A V E Z Z A N O 

Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 
Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it                   Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993       

 
 

Agli Atti 
All’Albo 

Sul Sito Web 
 
Riferimento: Progetto presentato con candidatura n. 1026130 del 22/04/2020prot. 4368 relativo 

all'Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di Smart class per la 
scuola del primo ciclo 
CUP assegnato:I12G2000085007 
CIG: Z562DCB61B 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di beni tecnologici ed informatici, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), così come disposto 
dal D.I.129/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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);  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
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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»;    

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 PON - 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 verbale n. 3 del 29 ottobre 2019 e successive modificazioni 

e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 verbale n. 4 del 28 novembre 2019 di approvazione del  

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 01/03/2019 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione del regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti verbale n. 07 del 

20/04/2020 delibera n.1 e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n° 06 del 20/04/2020 delibera 

n°119;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 19 maggio 2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri e delle griglie del regolamento per la selezione di progettista e 

collaudatore Pon Smart Class;  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA  la nota AOODGEFID-10435 del 5 maggio2020 autorizzativa del progetto in oggetto;  

VISTO il proprio decreto prot.n. 5380 del 22/05/2020 di formale assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5415 del 23/05/2020 di nomina del Responsabile Unico del procedimento 

(R.U.P.);  

VISTO  il proprio decreto di avvio del progetto prot. n. 5416 del 23/05/2020;  

VISTA la graduatoria dei progetti presentati, pubblicata dal MIUR sul portale 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale il 16 gennaio 2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO   il Programma Annuale, e.f.2020, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 

28/11/2019 con delibera n.91; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previste”; 

VISTO il proprio decreto prot.n.5418 del 24/05/2020 di formale assunzione a bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO 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; 

ATTESO che l’importo complessivo autorizzato, pari a € 12.065,00 (dodocimilasessantacinque/00) 
IVA inclusa, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36comma 2, lett.a)del D.Lgs. n. 50/2016; 
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RITENUTO  di dover procedere alle acquisizioni attenendosi integralmente a quanto previsto nella 
proposta progettuale ammessa a finanziamento; 

VISTO  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 […]»;   

VISTO   l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 
la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 
sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 
attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 
nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  

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 da due o più operatori economici rappresenta una 
best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal Regolamento d’istituto per la fornitura di beni, la prestazione di 
servizi e l’esecuzione di lavori, approvato dal Consiglio di istituto del 01/03/2019 con 
delibera n.42,in ottemperanza a quanto disposto dall’art.45, c.2 lett.a) del D.I. 129/2018; 

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  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
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amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. […]»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  

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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che su CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet” ; 
CONSIDERATO che la convenzione summenzionata riguarda tablet con processore I3 hard disk HD 

(HARD DISK DRIVER) non rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato; 
CONSIDERATO l’esigenza della scuola di dotarsi di dispositivi di nuova generazione forniti da disco 

solido; 
CONSIDERATO che tra le caratteristiche richieste per i tablet I3 è previsto nel capitolato il processoreSSD 

(SOLID STATE DRIVE), basato su unità di memoria allo stato solido, quindi non 
meccaniche come gli HDD. In tal modo garantiscono velocità di lettura e scrittura, nessun 
rumore emesso, nessuna frammentazione dei file, bassa emissione di calore. Le unità a stato 
solido sono controllate da un processore che gestisce l’archiviazione dei file, rendendo tutto 
più veloce e immediato: apertura delle applicazioni, avvio e arresto del sistema, copia dei 
file, installazione di programmi. Caratteristiche ideali per gli alunni, dai 6 a14 anni, che 
frequentano il nostro istituto comprensivo; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare un prodotto corrispondente alle caratteristiche di cui al capitolato; 

VERIFICATO che non risultano convenzioni CONSIP attive relative alle altre forniture idonee al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione (si allega stampa); 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta 
unico fornitore sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Istituto per la fornitura di beni, la 
prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori, approvato dal Consiglio di istituto del 
01/03/2019, con delibera n.42; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
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); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
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DATO ATTO  della necessità di affidare i beni di cui al Disciplinare/Capitolato tecnico allegato alla 
presente determina che fin d’ora si approva, per un importo stimato max di € 12.065,00 IVA 
inclusa; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali e 
attrezzature; 

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, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’Istituto sono risultati essere:Bgtech soluzioni innovative srl  –Intec Srl-C2 group- 
ARSchoolInnovation ; 

PRESO ATTO della dichiarazione del RUP per la modifica della matrice del progetto prot. 8457 del 
31/07/2020; 

TENUTO CONTO che i suddetti operatori non costituiscono né l’affidatari uscenti, né sono stati 
precedentemente invitati (risultando non affidatario) in precedenti affidamenti; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 
suddette verifiche; 

- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non 
richiederà all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016, in considerazione del possibile miglioramento del prezzo di aggiudicazione 
da parte dell’Operatore economico; 

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»;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2020;  

RITENUTO che le condizioni di acquisto in particolare relativamente al prezzo esposto possano essere 
migliorate 



 
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»,

Per i motivi espressi nella premessa, che
 
- di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, 

tramite Trattativa Diretta a n.3 fornitor
per l’acquisto della fornitura di beni informatici e attrezzature tecnologiche come da capitolato tecnico 
allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determina; 

- di autorizzare la spesa per un importo massimo 
- di approvare il Disciplinare/Capitolato tecnico
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

’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: 

avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, 
fornitori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

per l’acquisto della fornitura di beni informatici e attrezzature tecnologiche come da capitolato tecnico 
allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determina;  

per un importo massimo complessivo di € 12.065,00inclusa IVA al 22%
Disciplinare/Capitolato tecnico allegato alla presente determina; 
il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
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’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», 

avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

per l’acquisto della fornitura di beni informatici e attrezzature tecnologiche come da capitolato tecnico 

inclusa IVA al 22%; 

il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
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