
 

 
Protocollo e data come da segnatura 

CUP: B42G20000730007 

CIG: Z9D2D5B74C 

DETERMINA N. 31 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NOTEBOOK PROGETTO 

“SMART CLASS AVVISO 4878/2020” TITOLO "DIDATTICA A DISTANZA CON 

SPERIMENTAZIONE MOF (Modello Organizzativo Finlandese) PER SCUOLA PRIMARIA"  

codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto 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.;  

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;  

Vista 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”;  

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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. 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 il PTOF 2019/2022 – a.s. 2019/20 - approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30/10/2019 con delibera 

n. 47/9; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID-10449 DEL 05/05/2020 con la quale la 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Smart class Avviso 

4878/2020” FESR codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62"Didattica a distanza con Sperimentazione 

MOF (Modello Organizzativo Finlandese)" proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 12999,90; 
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Visto il P.A. per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal C.d.I. con delibera n. 61/11 del 16/12/2019 e 

ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

Preso atto del fatto che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet 3”, i cui lotti 

1 e 2 relativi a PC portatili risultano esauriti e la convenzione “PC portatili – Lotto 1 – Interpello” le cui 

apparecchiature non sono perfettamente conformi alle esigenze contingenti di didattica a distanza 

specifiche per alunni di scuola primaria, essendo molto più onerose e non convenienti nella valutazione 

qualità/prezzo; 

Verificata, pertanto,  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di 

acquisire la fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

Considerato che un’indagine sul MEPA relativa alla fornitura di n. 30 notebook che si intendono acquisire, 

ha consentito di individuare quale fornitore la Ditta S.C.L. SERVICE SRL, la quale ha disponibilità 

immediata di attrezzature ed offre ad un prezzo congruo di € 333,00 iva esclusa rispetto al mercato di 

riferimento un’apparecchiatura idonea alle esigenze della didattica a distanza con le seguenti 

caratteristiche: AMD ® A6-9225  -  8GB DDR4  -  SSD 256 GB  - WINDOWS ®10 PROFESSIONAL 

Academic; 

Considerato che l’importo complessivo stimato della fornitura di n. 30 unità hardware è pari a euro 9.990,00 

(IVA esclusa), comprensivo di garanzia della casa produttrice per un anno; 

Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 

sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 

Considerato che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art.45 c. 2 

lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

Preso atto che l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, pena la nullità del contratto, utilizzando a tal fine, 

come previsto dalla normativa, apposito conto corrente "dedicato" sul quale si dovranno far transitare 

tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;  

Verificata la regolarità del rispettivo DURC; 

Preso atto che il Codice Identificativo Gara per la presente fornitura è Z9D2D5B74C; 

Accertato che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, alla 

categoria di destinazione A03-Didattica 04 “Smart class Avviso 4878/2020” FESR DIDATTICA A 

DISTANZA CON SPERIMENTAZIONE MOF (Modello Organizzativo Finlandese) PER 

SCUOLA PRIMARIA" codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62; 

Ritenuto che la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, Sabrina Valentini, risulta pienamente idonea 

a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

di deliberare l'avvio della procedura per affidamento diretto (ODA) con la Ditta S.C.L. SERVICE SRL Via 

Acquanera, 8/A 22100 COMO (CO) Partita IVA 02180610137 per acquisizione di beni della seguente 

fornitura: 

 

 n. 30 notebook Modello HP 255G7 AMD ® A6-9225  -  8GB DDR4  -  SSD 256 GB  - WINDOWS 

®10 PROFESSIONAL Academic 
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nell'ambito del progetto FESR "Didattica a distanza con Sperimentazione MOF (Modello Organizzativo 

Finlandese)", prevista e normata dall'art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 e art. 2 è stabilito 

in € 9.990,00 (novemilanovecentonovanta/00) IVA al 22% esclusa pari ad € 12.187,80 

(dodicimilacentottantasette/80) IVA inclusa, effettuata al di fuori delle convenzioni CONSIP attive, ma su 

MEPA, per le motivazioni indicate in premessa. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

L’efficacia dell’ordine di acquisto è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti 

ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Art. 5 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale e.f. 2020, sull’Attività A03.04 con utilizzo del  Finanziamenti 

UE - FESR codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62 "Didattica a distanza con Sperimentazione MOF 

(Modello Organizzativo Finlandese)per Scuola Primaria" 

La spesa complessiva sarà liquidata da questo Ufficio a mezzo ordinativo di pagamento con bonifico 

bancario entro 30 gg. Ricevimento fattura elettronica – codice univoco UF9XRJ - tenuto conto della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 

 

Art. 6 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica Sabrina Valentini. 

 

Art. 7 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Sabrina Valentini 
                  (firmato digitalmente) 
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