
1 

 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO  

Via Italia - Tel. 096881006 - E-mail: czic813004@istruzione.it – Sito web: www.icserrastretta.it  

Codice Meccanografico:CZIC813004 – CODICE FISCALE: 82006460792  

88040 SERRASTRETTA (CZ)  

CIG: Z032D01C8B                                                                                                           CUP: G42G20000780001 

 

Prot. 2107/1                                                                                                Serrastretta, 22 Luglio 2020 

 
All’Albo on line  

Sito web 
Amministrazione 

trasparente 
Atti PON FESR 2014-2020 

Codice Progetto: 10.8.6A- Fesr FESRPON-CL- 2020-49 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento tramite trattativa di acquisto (ODA) sul 

MEPA, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 2014-2020 - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-49 Make up for lost time 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
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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; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma 

Annuale e.f. 2020; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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      L’ Avviso pubblico 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” 2014-2020Asse 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 candidatura n. 1025152  dell'Istituto Comprensivo Statale di Serrastretta  
presentata in data   17/04/2020 con il progetto “Smart classes ” e il modulo 
“Make up for lost time”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con 

oggetto: “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 2020 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione progetto.” 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- 

professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
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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 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 l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 

linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al  presente  articolo,  

delle  indagini  di mercato,  nonché  per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 

di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione 

appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale 

[…]»; 

   VISTE   le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56         
«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», le quali hanno inter alia previsto che, ai 
fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due 
o più operatori economici rappresenta   una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari omaggio 2020 superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  

pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 

rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono 

presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
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funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa diretta); 

VISTA la legge n.208/115 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); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

RILEVATO           che i beni da acquistare sono i seguenti:  

n. 24 Notebook 15.6 celeron-4gb-256gb -SSDMemoria Ram 4 GB -Display 

15.6" Full  HD- Sistema operativo Windows pro accademic - Connettività 

Dispositivo Wi-Fi Scheda Grafica Intel® HD Graphics 400- Camera HD –

integrata Microfono- hd integrato; 

2. Software didattico scuola primaria e secondaria i grado in cloud con 
contenuti           certificati per il recupero e il ripasso – anche per studenti 
bes/dsa (licenza annuale); 
3. . N.1 carrello mobile per la ricarica di tablet / notebook con le seguenti    
caratteristiche minime (trasporto incluso) Alloggiamenti: 3 ripiani * 12 (36 
totali) Materiale: Metallo con manici abs/metallo Barre di alimentazione: 
n°4 incluse Power Management System: Incluso per la gestione 
temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica  Chiusura a chiave Gruppo di 
ventilazione forzata dell’aria: n°1 incluso Divisori in Abs: Plastica rigida con 
passacavi Trasporto incluso; 

RILEVATO      che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA; 

DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i 

requisiti dei beni da acquistare ovvero esistono offerte relative a notebook 

delle stesse caratteristiche ma non le piattaforma didattiche richieste; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta d’Acquisto 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO il proprio decrto di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n.1672 
dell’8 giugno 2020; 
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; RITENUTO   che il dott. Giuseppe Volpe, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

PRESO ATTO     che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 9.926,15 esclusa Iva 

pari a € 2.183,75 per un complessivo di € 12,109,90; 

 CONSIDERATO che,  a  seguito  di  una  indagine  di  mercato  condotta mediante 

consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture 

maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 

quelli della PEARSON ITALIA S.P.A Corso Trapani 16 - 10139 Torino; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa 

diretta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura 

del materiale all’operatore economico PEARSON ITALIA S.P.A Corso Trapani 16 per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 12,109,90 (€9.926,15 + IVA pari a 

2.183,75); 

 di autorizzare la spesa complessiva di 9.926,15 IVA esclusa, da imputare I predetti 
finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 02 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi 
vincolati) del Programma Annuale 2020; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza 

 

Si allega alla presente Capitolato Tecnico (Allegato A) 

 
                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Giuseppe Volpe 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                        art.3 Comma 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                           Allegato A 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via Italia  - Tel. 096881006 - E-mail:  czic813004@istruzione.it – Sito web: www.icserrastretta.it 

Codice Meccanografico:CZIC813004  – CODICE FISCALE:  82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 

CIG: Z032D01C8B                                                                                                  CUP: G42G20000780001      

Prot. n. 2107        Serrastretta 22/07/2020 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-49 Smart Class per il recupero e il 
potenziamento Make up for lost time 

                                                  

 

CAPITOLATO TECNICO in allegato alla trattativa diretta 

  

La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi: 

● Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

garanzia; 

● Fornitura delle apparecchiature entro la data indicata nella richiesta di offerta; 

● Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla 

totale chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 

● Tutti i prodotti devono essere di PRIMARIA MARCA, nuovi di fabbrica e garantire le 

caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel seguente documento, come 

dovrà risultare da datasheet, depliant, certificazioni allegate all’offerta; 

● Tutti i prodotti devono essere dotati di manuale d’istruzioni per l’uso; 

● Tutti i prodotti devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa CE; 

● L’eventuale installazione delle attrezzature della fornitura dovrà avvenire nel rispetto 

delle normative vigenti e delle regole tecniche adeguate alla particolarità di ognuna 

di esse.  

● L’opera finale deve essere consegnata a regola d’arte. 

 

MODULO 1 

SOFTWARE E PIATTAFORME DIDATTICHE 

 

SOFTWARE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO IN CLOUD CON 

CONTENUTI CERTIFICATI PER IL RECUPERO E IL RIPASSO – ANCHE PER STUDENTI 

BES/DSA (licenza annuale) 

 



 

Piattaforma online per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: accessi 

illimitati, per studenti e docenti, fino al 30 Giugno 2021 alla piattaforma online 

dedicata al recupero e al ripasso, anche per studenti con BES e con DSA 

Ambiente online, semplice da utilizzare, con contenuti digitali per la Didattica a 

Distanza che permettono agli studenti di studiare, ripassare e autovalutarsi. Ai 

docenti offre la possibilità di assegnare attività di verifica interattive per ogni 

disciplina. 

Contiene: 

▫ Area contenuti disciplinari: materiali online per il ripasso e il recupero degli argomenti 

fondamentali 

▫ Area test: materiali per l’autovalutazione degli studenti 

▫ Area docenti: verifiche per la valutazione degli studenti e la formazione dei docenti. 

--------------------------------------- 

MODULO2 

N. 1 CARRELLO MOBILE PER LA RICARICA DI TABLET / NOTEBOOK CON LE 

SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME (TRASPORTO INCLUSO) 

 

Alloggiamenti: 3 ripiani * 12 (36 totali) 

Materiale: Metallo con manici abs/metallo 

Barre di alimentazione: n°4 incluse 

Power Management System: Incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di 

ricarica 

Chiusura a chiave 

Gruppo di ventilazione forzata dell’aria: n°1 incluso 

Divisori in Abs: Plastica rigida con passacavi 

Trasporto incluso 

 

 

NOTEBOOK  

 

N. 24 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:   

 

 celeron-4gb-256gb SSD 
 Memoria Ram 4 GB 
 Display 15.6" Full HD 
 Sistema operativo Windows pro academic 
 ·Connettività Dispositivo Wi-Fi 
 Scheda Grafica Intel® HD Graphics 400 
 Camera HD -integrata 
 Microfono- hd integrato 

                       Il Progettista                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmine Antonio Muraca                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Volpe 

     Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art.3 Comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 


