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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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”; 

 
VISTI i 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); 

 
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 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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO  l’avviso n. 4878 del 17 aprile 2020del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 –  2014-2020.  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020, per la realizzazione di “Smartclass”. 
 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”  

CIP: Sottoazione 10.8.6A - Codice identificativo di progetto -10.8.6A-FSEPON-SA-2020-169 
CUP G56J20000260007 



 
 

VISTA  la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA prot. n. AOODGEFID-22965 
del 20/07/2020 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020, per la realizzazione di 
“Smartclass”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/11/2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.7 del 08/03/2019: <<per le acquisizioni di 
importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 in attuazione di quanto 
previsto dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

 
VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
ACCERTATA  la necessità di procedere all’acquisizione dei seguenti beni: 

Descrizione bene Quantità  
MONITOR INTERATTIVI TOUCH 65” – WACEBO INCLUSA INSTALLAZIONE 03 
DELL VOSTRO 3501 i3-1005G1 8GB 256SSD 15.6" W10P64 1Y [6TY9Y] 05 
CUFFIE CON MICROFONO Sandberg Bluetooth Office Headset 10 
Cuffie con microfono non bluetooth Sandberg USB 20 
ARMADIETTI MOBILI PER NOTEBOOK 03 

 
VISTA l’assenza di convenzioni Consip per i beni richiesti 
VISTA la Legge n. 208/2015 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); 

VISTA  l’indagine di mercato effettuata su MEPA, dalla quale risulta che la ditta Faticoni 
SpA offre i prodotti che rispettano le caratteristiche dei nostri fabbisogni a dei prezzi 
che riteniamo congrui; 

 
Descrizione bene Quantità  Costo unitario 

senza IVA 
Costo totale con 

IVA al 22% 
MONITOR INTERATTIVI TOUCH 65” – 
WACEBO INCLUSA INSTALLAZIONE 

03 1.461.67 5.349.71 

DELL VOSTRO 3501 i3-1005G1 8GB 256SSD 
15.6" W10P64 1Y [6TY9Y] 

05 516,00 3.147.60 

CUFFIE CON MICROFONO Sandberg Bluetooth 
Office Headset 

10 37,00 451.40 

Cuffie con microfono non bluetooth Sandberg USB 20 13.00 317.20 
ARMADIETTI MOBILI PER NOTEBOOK 03 173.00 633.18 

Importo totale 9.899.09 
 
CONSIDERATO il carattere di urgenza poste le scadenze come da nota; 

M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035011.21-12-2020 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire l’attività didattica;  
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in quanto il 

valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come 
modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni 
integrative e correttive DL.vo 50/16; 

PRESO ATTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio di 
assistenza, è pari a euro 9.899.09, IVA compresa;  



 
 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 
Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame;  

 
DETERMINA 

 
- che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di procedere all’acquisto di cui sopra da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), 
- di autorizzare la spesa complessiva € 9899.09,  IVA inclusa da imputare al programma 

annuale dell’esercizio finanziario  nel seguente modo:  
o A03/11 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-169 Smartclass 
o voce di spesa 04/03/17 Hardware  
o Euro 9899.09, 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daria Pisu. 
 
 
               f.to Digitalmente da 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Daria Pisu   
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