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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di dispositivi informatici Notebook per ITET “G. 

Girardi” - Avviso pubblico PON per la scuola prot n. AOODGEFID/1198 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.). 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di dispositivi informatici di 

pezzi 14 Notebook modello Dell per ITET “G. Girardi” di Cittadella;  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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” che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere mediante 

affidamento diretto nel caso di forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 512 recante istruzioni “Al fine di 

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettivita' le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip SpA”;  

 

VERIFICATA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP in quanto non esiste alla data 

odierna convenzione attiva per la fornitura del servizio in oggetto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni 
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Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei 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. 129/2018;  

 

VISTO che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite fissato dal 

Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera nr. 125;  

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 02 del 20/12/2019;  

 

VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm.;  

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR  AOODGEFID/prot.n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzione scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di 

cui alla nota prot.n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al " 

PON Per la Scuola " 

 

VISTO 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” Sottoazione 10.8.6.A – Centri scolastico  digitali – Smart class 

 

VISTA la candidatura n. 1028820 -11978 del 15-06-2020 - FESER - Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo; - 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class - Potenziare la 

struttura tecnologica; 

 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie MIUR AOODGEFID/prot.n.20844 del 10-07-2020; 

 

VISTA la nota AOODGEFID/prot.n 26342 del 03-08-2020 comunicazione di ammissione al 

finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” 

 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 e di cui al D.I. del 28/08/2018 n. 129;  

 

VISTO il preventivo in MEPA relativi all’offerta dello stesso bene; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 Di dare avvio alla procedura di acquisto di dispositivi informatici di pezzi 14 Notebook modello 

Dell per ITET “G. Girardi” in affidamento diretto alla Ditta INFOTEAM S.r.l. Via IOLANDA, 66 – 

36056 BTezze sul Brenta (VI); 



 

Art. 3 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice identificativo di Gara: 

CIG: Z782E479DB -  CUP C86D20000170001 

 

 Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

 

Art. 4 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, 

di cui all’art. 2 è stabilito in € 5.880,00 (cinquemilaottocentoottantotto/00) IVA esclusa.  

 

Art.5 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente al completamento dell’ordine in MEPA. 

 

Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Francesco Merici.  

 

Art. 7 La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Merici 
  (documento firmato digitalmente) 
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