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DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA  

Progetto SMART LEARNING – 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 smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 

CUP I36J20000200007 

CIG: ZC42F459CB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  

• 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;  

• 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.;   

• 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;  

• 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";   

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

• la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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”;  

• il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

• il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

• 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;  

• 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; 

• l'Avviso pubblico N. 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smartclass per la scuola del 

secondo ciclo emanato nell’ambito del 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”;  

• VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020); 

• VISTA l’autorizzazione del 20.07.2020 Prot. AOODGEFID/22954 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

• VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività FESRPON “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo”. 

• VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n…7228 del 23/09/2020 relativo al progetto in 
oggetto; 

 

CONSIDERATO  

• che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di ConsipS.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 



per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

• che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA); 

• che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e 

Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto 

fuori dal MePa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

• CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto; 

• CONSIDERATO che il valore disponibile per la fornitura ammonta a € 9.340,00 (IVA INCLUSA) 
el’ammontare disponibile per targhe pubblicitaria è di € 66,00 (IVA INCLUSA) e che a termini 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

• RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare un ordine diretto sul MEPA;  

• SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;  

• VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria;  

• DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 

acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta “C & C CONSULTING SPA”, con 

sede legale in VIA EINAUDI, 10, 70125, BARI (BA) - P.IVA/ C.F.05685740721, presente sul MEPA, ha 

nel proprio catalogo i prodotti richiesti per la fornitura e per la pubblicità; 

• VERIFICATO che da una analisi comparativa sul MEPA, il prezzo proposto risulta vantaggioso, anche 
per le caratteristiche e la tempestività dei tempi nel luogo di consegna;  

• VISTO, pertanto, che l’offerta della Ditta “C & C CONSULTING SPA” rispecchia le esigenze richieste 
della scuola, sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per i tempi contenuti della 
consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima;  

• RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di 
acquisto in favore della ditta “C & C CONSULTING SPA”, convenzionata al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;  
 

 

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2) di approvare la spesa necessaria alla fornitura del seguente materiale informatico e 
pubblicitario:  
 
 
 
 
 
 
 

  



DESCRIZIONE VOCE N. IMPORTO UNITARIO TOTALE 

Fornitura: Schermi multimediali e/o interattivi                    
Descrizione: Monitor interattivo Dabliu Touch E8 65" 

4K 450cd/m2 
4.000:1 40Touch + sw Oktopus Wacebo Edu ver. 
Presenter (1+5) + staffa a parete 4 1.478,35 € 5.913,39 € 

Fornitura: armadio/carrello di sicurezza per 
custodia e ricarica dispositivi                                                                          
TILT STAND Supporto mobile per monitor interattivo 
tilt stand 2 posizioni (presentazione/tavolo 
interattivo) regolazione elettrica col. Silver 1 2.171,60 € 2.171,60 € 

Fornitura: Schermi multimediali e/o interattivi                                       
Monitor interattivo Dabliu Touch E8 75" 4K 450cd/m2 
4.000:1 40Touch + sw Oktopus Wacebo Edu ver. 
Presenter (1+5) 1 915,01 € 915,01 € 

Fornitura: Accessori e periferiche hardware 

(webcam, cuffie, microfoni…)                                                                                             

Descrizione: HD Webcam per didattica a distanza 

con Microfono panoramico 4 85,00 € 340,00 € 

 Targa pubblicitaria 1 66,00€ 66,00 € 

  

   
 Totale IVA inclusa 

  

9.406,00 € 

  
3) di affidare alla ditta “C & C CONSULTING SPA” la fornitura sopra indicata al costo complessivo di 7.709,84 
oltre IVA 22%;  

4) di richiedere alla ditta fornitrice:  

➢ la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

➢ la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda per l’affidamento diretto;  
➢ gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati. 

5) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità 
elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;  

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria;  

7) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario;  

8) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 
07/08/1990, Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Anna Orsatti, Dirigente Scolastico;  

9) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto 
Scolastico. 
           

Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Anna Orsatti 


		2020-11-19T11:03:53+0000
	ORSATTI ANNA




