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OGGETTO: CUP G46J20000110007. 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 prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo
ciclo. Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-162 “ VICINI A DISTANZA”
Determina a contrarre con affidamento diretto su MEPA per acquisto di
n.2 KIT DI VIDEOCONFERENZA WEB.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 –Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ ANAC;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs.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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143,della legge
13/07/2015, n. 107;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 comma 4 del D.I.28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l’approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e
l’impegno delle spese ivi previste”;
VISTO in particolare, l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
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soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014, un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di
Istruzione;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la presentazione di proposte progettuali per supportare le scuole del secondo ciclo per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa
al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito
scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche;
VISTO il progetto presentato in data 24/06/2020 per l’azione appresso indicata:
Azione
10.8.6.A

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” ,
finalizzate ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire
forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own
device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito
alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di
garantire pari opportunità e il diritto allo studio

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22954 del 20 luglio 2020 con la quale è stato comunicato
che il progetto 10.8.6.A , presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione nota prot.
AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 , è formalmente autorizzato;
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 03 settembre 2020 con delibera n. 5, ha
approvato la variazione al P.A. 2020 per l’avvio del Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il P.A. 2020 che nell’area A03 – didattica prevede la scheda contabile n° 10 – SMART CLASS
AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-162 “ VICINI A DISTANZA”;
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;
ATTESO che si rende necessario dotare l’Istituto di postazioni per la trasmissione di videoconferenze
per la didattica a distanza;
CONSIDERATO che per la categoria dei beni da acquistare non sono attive convenzioni CONSIP,
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura come da
dichiarazione del Dirigente in data 17/09/2020 PROT. n° 4985 con schermata allegata;
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del DPR n° 207/2010
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso
il MEPA della PA;
DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA –
Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle
esigenze di questo Istituto;
CONSIDERATO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati è emerso che la Società EUROINFORMATICA S.R.L. sita a Mosciano Sant’Angelo (TE), via
del Progresso s.n.c., cod. fiscale 01349800688, ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere con la
presente determina;
VISTO che l’importo della fornitura ammonta ad € 1.968,00 oltre IVA e che pertanto la fornitura in
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oggetto, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. A) dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DURC acquisito in data 17/09/2020 che attesta la regolarità contributiva della Società
“EUROINFORMATICA S.R.L.” sita a Mosciano Sant’Angelo (TE), via del Progresso s.n.c.;
RITENUTO dover attivare la procedura d’acquisto per la fornitura di cui sopra necessaria per
dotare l’Istituto dei beni informatici detti mediante ordine diretto nell’ambito del Mercato Elettronico
della P.A., MEPA. ”– sito www.acquistinretepa.it;
DETERMINA
1.

di procedere all’affidamento diretto alla Società EUROINFORMATICA sita a Mosciano
Sant’Angelo (TE), via del Progresso s.n.c., cod. fiscale 01349800688, per la fornitura dei
seguenti beni offerti dalla stessa sul MEPA:
n°2 KIT VIDEOCONFERENZA WEB

2. Imputare la somma di € 2.400,96 (IVA inclusa) sull’Attività A.3.10 - SMART CLASS AVVISO
11978/2020 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-162 “ VICINI A DISTANZA” del Programma Annuale
2020;
2. Pubblicizzare la presente determina mediante pubblicazione sul sito della scuola
https://www.iispascalcomiforti.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Moschella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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