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Protocollo e data della segnatura

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 Regiona-
le (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.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-2 - DigitPlus  Bergamas - NetCon
CUP I96J20000140007
CIG Z852E0209B

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.;
VISTOil 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;
VISTOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTOil 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”;
VISTOL’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 SPA;
VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Attua-
zione 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 che ai sensi dell’art. 36 comma 6, ultimo periodo del codice, Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di Consip SPA, ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle pubbliche amministrazione, e dato atto, pertanto, che sul Mepa si può acquistare mediante trattativa
diretta;
VISTOil D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATA la delibera del consiglio ANAC del 26/10/2016, 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;
VISTOil D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
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VISTOil decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (DL 32/2019), in
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs 50/2016) anche nelle
acquisizioni di beni e servizi;
VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTO il 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 prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTO il Progetto “DigitPlus Bergamas” oggetto della candidatura;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 della Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR - di autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 1 del 21/01/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2020;
VISTO la delibera n. 10/2020 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del Progetto, proposta con
variazione prot. 1416/C14;
RILEVATA Pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, in particolare la
convenzione “Pc Portatili e tablet T 4 – Lotto 1 ”;
PRESO ATTO che i prodotti presenti in convenzione rispondono ad esigenze migliorative qualità prezzo con la
formula chiavi in mano in un unico lotto in termini di caratteristiche tecniche rispetto a quello della matrice
iniziale della stazione appaltante;
VERIFICATO che la matrice può essere modificata senza autorizzazione dell’autorità di gestione in quanto gli
acquisti non fanno parte dei beni non espressamente classificati;
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 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”;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla
Ditta ITD SOLUTIONS  SPA CON  SEDE  LEGALE  IN  MILANO,  VIA GALILEO  GALILEI n. 7, p.i. 10184840154,
utilizzando lo strumento della convenzione Consip per acquisizione di beni e servizi, attiva su MEPA, per la
fornitura di: n. 20 pc portatili Lenovo - Modello : THINKBOOK 15  con sistema operativo Windows 10.
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Art. 3
La stazione appaltante procede a modifica della matrice iniziale, nella gestione delle forniture sulla piatta-
forma PON gestione degli interventi.

Art. 4
L’importo complessivo della fornitura di cui all’art. 2 pari ad € 9.200,00 (novemiladuecento/00) IVA al 22%
esclusa pari ad € 2.024,00 per un totale di 11.224,00 IVA INCLUSA. La spesa sarà imputata , nel Programma
Annuale, sull’Attività A03.8 Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-2 che presenta
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 5
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida 4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016,
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto di IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del D.lgs
50/2016;
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto di IVA) di cui all’art. 10 del D.lgs
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere n
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. lgs 50/2016).

  Il Dirigente scolastico (RUP)
  Sergio Cimarosti
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