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Prot.n.6500 del 4/09/2020       Carrara, 04/09/2020 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE del Dirigente Scolastico per l’indizione della 

Procedura di Affidamento con trattativa diretta su MEPA (DI 129/2018) 

 

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)  

Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Prot. N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 

CIG: Z7B2E25B7C  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.   

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  



VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola 

del secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a 
sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 

luglio 2020; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-

2020-374 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 

 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 28/08/2020 di approvazione della candidatura al 

progetto PON FESR specificato in premessa;  

 

VISTA la delibera n.2 del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione della candidatura al 

progetto PON FESR specificato in premessa;  

 



VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6278 del 26/08/2020 relativo la progetto in oggetto 

per un importo di € 10.000,00 

 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per attrezzature 

richieste dal progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/12/2020 

 

RITENUTO adeguato, pertanto, utilizzare la procedura Affidamento con trattativa diretta su MEPA (DI 

129/2018) per le seguenti motivazioni: 

 assenza di Convenzioni Consip attive;  

 importo inferiore a € 10.000,00 iva inclusa  

 ristrettezza e rigidità dei tempi a disposizione per la conclusione della procedura d’acquisto; 

 esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal “Codice” anche per evitare un aggravio 

di lavoro e quindi costi relativi alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al 

valore dell’affidamento;  

 

RITENUTO CHE la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere 

quella dell’operatore Ditta Berti Simone Via Pratese, 221-51100 Pistoia P.I. 01773260466; 

 

DETERMINA 

di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.2 lett. a) D.LSG. 50/2016 e s.m.i. 

mediante trattativa diretta su MEPA (DI 129/2018) nei confronti dell’operatore economico Ditta 

Berti Simone Via Pratese, 221-51100 Pistoia P.I. 01773260466, per la la fornitura in oggetto, di 

seguito descritta per un import Massimo di € 9.145,00 iva compresa. 

 

PON Smart class Tacca Quantità 
Notebook convertibile 2 in 1 128Gb  

Windows 10 Pro (National Academic 

License) Dimensione schermo 11,6’’ FULLHD 

penna attiva inclusa con riconoscimento dello stacco del touch della mano 14 
Notebook convertibile2 in 1 64Gb Windows 10 Pro (National Academic 

License) Dimensione schermo 11,6’’ FULLHD 

penna attiva inclusa con riconoscimento dello stacco del touch della mano 1 

Notebook i5 10° generazione – SSD 512Gb - 8Gb – Win 10 PRO – LAN+WiFi  2 

Carrello per ricaricare 20 Notebook con riconoscimento dello stato di carica sulla 

singola presa 1 

Cuffia con Microfono 15 

Tavoletta grafica Wacom MEDIUM 1 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Ilaria Zolesi 


