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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA PER REINVESTIMENTO
ECONOMIE DOVUTE A RIBASSO SUL PREZZO A BASE DI GARA PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CL2020-36 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA TRAMITE ODA - AVVISO PUBBLICO PROT. N.
AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL
PRIMO CICLO 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”
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-36
CUP: D82G20000720007
CIG: ZB52DB67E1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smartclass per
le scuole del primo ciclo 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”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR con la quale viene comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con identificativo 10.8.6A-FESRPONCL-2020-36 e impegno di spesa per un importo complessivo di € 13.000,00;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32
c. 2, il quale dispone 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, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”, approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione
CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO 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);
CONSIDERATO che con trattativa diretta MEPA n.1330482 del 22/06/2020, stipulata in data 10/07/2020
con la Ditta KERNEL SRL si è conclusa la procedura per l’acquisto del materiale, per un importo totale di €
8.410,00 + IVA (€ 100,00 materiale pubblicitario ed € 8.310,00 attrezzature);
CONSIDERATO che l’importo complessivo del bando pari ad € 9.872,94 ( € 106,56 per materiale pubblicitario
ed € 9.766,38 attrezzature);

VISTA l’economia di € 1.462,94 + IVA (€ 6,56 materiale pubblicitario ed € 1.456,38 attrezzature)
VALUTATA l’opportunità di reinvestire le economie per l’acquisto di ulteriore attrezzature (notebook) +
(Accessori e periferiche hardware (cuffie web cam);
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZB52DB67E1
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di reinvestire le economie pari a € 1.462,94 (attrezzature) tramite ODA alla stessa ditta Kernel Srl, già
fornitrice a seguito della trattativa diretta MEPA n.1330482 del 22/06/2020, acquistando ulteriori
dispositivi come segue:
 n. 4 notebook Asus X507MA € 345,00 cad. Totale € 1.380,00 (iva esclusa)
 n. 2 Accessori e periferiche hardware (cuffie web cam) Totale € 80,00 (iva esclusa)
3) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario;
4) di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità elettronica
come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
5) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Maria Rosa Contartese, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
7) 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 Prof.ssa Maria Gueli, Dirigente Scolastico;
8) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto
Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/’93

