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Prot.      1809/B15/B18 
 

  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 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 CUP: D82G20000810007         Codice CIG:  Z932DA8026 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 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                l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488 
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. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTO                l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 
VISTO                l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
VISTA                la legge 28 gennaio 2016, n.11 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 



 

 

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 (FSE); 

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 
della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 17/01/2019 Con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2019/2021; 

VISTA la delibera n. 23 del  11/04/2019  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA La delibera n.61 del Consiglio d’istituto del 28 maggio 2020, relativamente all’assunzione in 
bilancio del suddetto progetto;  

VISTA Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1407B15 del 29 maggio 2020;  
VISTA L’autorizzazione concessa dal MIUR del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Direzione generale per i Fondi 
Strutturali per l’istruzione; ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondi 
strutturali Europei – avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 52 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA La manifestazione di interesse prot. 1750B15 del 14 luglio 2020; 
CONSIDERATO  Che la suddetta manifestazione relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito 

di individuare la Ditta TSA SRL come unica ditta ad aver manifestato interesse per la 
fornitura di quanto richiesto; 

RITENUTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i 
prodotti di interesse per la fornitura; 

CONSIDERATO   che le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 
comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili 
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 
l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/10/2020; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto con la ditta TSA SRL per la 
fornitura cosiddetta “a corpo” su MEPA dei prodotti come  da allegato capitolato tecnico 
 
Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa,  per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  determinato in € 
10.570,00 (diecimilacinquecentosettanta/00) esclusa IVA al 22% . 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03, come specificato nel decreto di assunzione in 
bilancio prot. n.1407 B/15 del 29/05/2020. 
 
Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  



 

 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 
50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 
Art. 5 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 
 
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Daniele Dallatomasina. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Daniele   Dallatomasina 

                                                                                                                                                             Documento informatico firmato 

                                                                                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

                                                                                                                                                             s.m.i.  

 
   

Allegati: 
1) Capitolato tecnico 

 


