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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 
DISTRETTO 30°  

Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 

Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  
 
 
Prot.n.1828        Trevignano R.no 09/07/2020 

Al Sito web 
R.D. n.28 
 
CUP:D62G20000640007  
CIG: ZC72D9BE4E 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisto di notebook ,Tablet, cuffie ,kit per registrazione e carrello per la ricarica. 
 
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. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48 “My smart school” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione 
e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
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Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il decreto di assunzione del progetto in bilancio prot.n.. 1563 del 20/05/2020 ed il programma 
annuale 2020;  
 
VISTE  le funzioni e i 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. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA  la delibera N. 59 del C.d.I. del 29/06/2020 in deroga al Regolamento d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, 
la quale ha elevato la soglia per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, da € 
10.000,00 ad € 20.000,00;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA  la variazione in bilancio; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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);  
VISTO in particolare 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; 

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»;  
 

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 
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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 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 
comma»; 

  
VISTO   
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
VISTO 

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 e, dato atto, pertanto 
che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto Di Acquisto(ODA);  
 la legge n.208/115 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);  
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;  

VISTO che le  Convenzioni Consip attive in merito al prodotto richiesto non soddisfano i requisiti 
dei beni da acquistare ed hanno un costo molto superiore a quello individuato mediante 
indagine di mercato su mepa ed il prodotto (notebook/tablet/carrello stazione di ricarica); 

VISTO  che la fornitura è richiesta ad impresa iscritta su MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 
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nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento 
è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

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); 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTA La necessità di acquisire i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche:  
  
N. 38 Notebook Windows N400 E- Book Lite 14.1 “FHD Ram4Gb-64GBEMMC €  8.170,00  
oltre IVA  
 
N. 7 Tablet  LTE10.1 “ 1280X800HD  IPS Octac. Ram 2GB Bluetooth SIM            €    903,00 
oltre IVA  
 
N. 1 Carrello Stazione di ricarica - 32 tablet/notebook 15,6" con ventola           €  1.000,00 
oltre IVA  
 
N.1 Cuffie Microfoni  EDU-255M onear jack sing                                                 €       18,70 
oltre IVA  
 
N1 Kit per registrazione  podcast compatto in studio                                           €       91,00 
oltre IVA  

Per un totale complessivo di €  10.182,70 oltre iva  . 
 
VISTO  
 
 
VISTO 

 
l’interesse pubblico all’affidamento in oggetto ai fini dell’attuazione del progetto 10.8.6A- 
FESRPON-LA- 2020-48 e del  potenziamento della didattica a distanza, nel rispetto della 
tempistica di conclusione del progetto medesimo; 
che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Acquistinretepa MEPA, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore MEDIA DIRECT SRL; 

VISTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti dimensionali  
definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del 
settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 
30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) 
del medesimo Codice; 
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VISTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata, a seguito di apposita 
indagine di mercato,  ammonta ad € 10182,70  iva da applicare;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

VISTO Il DGUE, la visura della Camera di Commercio, la visura del Casellario Anac ed il durc della 
Media Direct s.r.l., con sede in Via Villaggio Europa, 3, 36061 Bassano del Grappa VI 
CF/partita IVA 02409740244,  da cui si desume il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 
del codice degli appalti, in capo alla stessa società. In caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti si determinerà la risoluzione del contratto ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
-di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di 
affidamento diretto, tramite ordine di acquisto ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  
 
di affidare  mediante oda sul mepa alla Media Direct s.r.l., con sede in Via Villaggio Europa, 3, 36061 
Bassano del Grappa VI CF/partita IVA 02409740244  l’acquisto, al prezzo complessivo di €  10.182,70  
iva esclusa di quanto segue:   
 

• N. 38 Notebook Windows N400 E- Book Lite 14.1 “FHD Ram4Gb-64GBEMMC €  8.170,00  
oltre IVA  

 
• N. 7 Tablet  LTE10.1 “ 1280X800HD  IPS Octac. Ram 2GB Bluetooth SIM            €    903,00 

oltre IVA  
 

• N. 1 Carrello Stazione di ricarica - 32 tablet/notebook 15,6" con ventola           €  1.000,00 
oltre IVA  

 
• N.1 Cuffie Microfoni  EDU-255M onear jack sing                                                 €       18,70  

oltre IVA  
 

• N1 Kit per registrazione  podcast compatto in studio                                           €       91,00 
oltre IVA  

Per un totale complessivo di €  10.182,70 oltre iva 22% . 
 
-di impegnare la spesa di euro € 12.422,89  comprensiva di iva  nel progetto A03-8 del PA 2020;  
 
-di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati,   le generalità e il codice 
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;    
 
-di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Dirigente scolastico Prof.ssa Anna RAMELLA  quale RUP. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ramella 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 


