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Progetto PON FESR SMART CLASS “AULE SENZA CONFINI” Codice: 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-347
CUP : F72G20001240007- CIG Z352EBC24C

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 – 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”

Oggetto- Determina a contrarre per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo
Affidamento tramite Ordine diretto sul Mepa - sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n.
50/2016- acquisto dispositivi didattici digitali n. 23 pc portatili e n. 1 tablet
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma annuale E.F.2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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 Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto - 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. Pubblicazione graduatorie
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto - 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. Autorizzazione progetti.

VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID10443 del 05/05/2020 avente ad oggetto: 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.
Autorizzazione progetto
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.1202-04-05 del 19/06/2020 relativo al
progetto di cui trattasi;

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 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. L.gs n. 50/2016 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in
particolare l’ art. 32 comma 2 del D. L.gs n. 50/2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTE

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

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, 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»;

VISTO

il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

RILEVATA

l’ esigenza d’ indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura per la fornitura
sotto soglia di cui all’ 36 del D. L.gs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto;

VISTO

che ai sensi dell’ art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro
messe a disposizione da Consip S. p. A.;

PRESO ATTO

che non sono presenti sul Portale “ ACQUISTI IN RETE PA” convenzioni CONSIP con
prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste;

VISTA

la determina dirigenziale di deroga all’obbligo normativo di ricorso alla CONSIP prot.n.
2491-04-05 del 13/10/2020 inviata alla Corte dei Conti di Napoli;

VISTA

l’urgenza di provvedere all’ acquisto del materiale oggetto della presente per
assicurare una migliore prestazione della didattica a distanza per gli alunni dell’Istituto,
in vista della scadenza imminente ;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 19 /8 ottobre 2020, che, ai sensi del D.I. 129 Art.
45 co. 2 lettera A, eleva a euro 12.615,00 il limite per l’attività negoziale affidata al
Dirigente Scolastico;

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);

ACCERTATO che, a seguito di un’indagine di mercato sulla piattaforma elettronica MEPA e attraverso
preventivi pervenuti e assunti al protocollo della scuola, è stato individuato, nel
rispetto del principio di rotazione, l’operatore economico “ICTALIA” di Antonio Pezzullo
quale operatore in grado di assicurare la fornitura indicata in premessa ad un prezzo
competitivo;
VERIFICATA

la disponibilità della ditta disposta a fornire e consegnare in tempi certi i beni di cui
all’oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA



Di avviare la procedura d’ acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli artt. 32, 36,
del D. Lgs. n. 50/2016, con affidamento diretto tramite MEPA, della fornitura alla ditta
“ICITALIA” di Antonio Pezzullo- Via San Tommaso D’Aquino .12 -80011 Acerra (NA)
Di fissare l’importo della fornitura come di seguito indicato:

Destinatario
ICITALIA di Antonio CUP: F72G20001240007CIG Z352EBC24C
Pezzullo

Importo Iva esclusa €
10.295,00

Importo Iva inclusa €
12.559,60



Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale e a finanziamento avvenuto ;



Di disporre che per il versamento dell’ IVA si procede nel rispetto di quanto disposto dall’
art. 1, comma 629, lettera b, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, cd. Legge di stabilità
2015 (split payment);



Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio d’ interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze;



Di disporre che il seguente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’
Amministrazione trasparente del sito web dell’ istruzione scolastica:
www.nolaprimo.edu.it;



Di definire, ai sensi dell’ art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’ art. 5 della legge n. 241/1990, il
RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Biancamaria
DI RUOCCO

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco

Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

