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Con l’Europa investaao per il nostro futuro

DETERMINA A CONTRARRE N. 59 - ASSEGNAZIONE
  

OGGETTO:  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento”  Asse  II
-Infrastrutture  per  l'istruzione.  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  Avviso  pubblico
AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Progetto “TUTTI CONNESSI“10.8.6A-FESRPON-FR-2020-
38
CIG: Z9D2E78A66
CUP: H82G20000830006     

 
  

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 2015, n. 107»;  

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;  

VISTO Il  “Regolamento 129” approvato dal  Consiglio  d’istituto  con delibera n.  67 in  data
19/12/2019;  

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. 28
agosto 2018, n. 129;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO                         Il Programma Annuale E.F. 2020 dell’Istituto Comprensivo di Faedis approvato 

                                    dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 del 19/12/2019 ed il parere favorevole 

                                    espresso dai revisori dei Conti in data 06/12/2019;            

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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);  
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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;  

VISTO l’art. 1 comma 512 della legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione
delle  pubbliche  amministrazioni  alle  Convenzioni  attive  CONSIP  di  beni  e  servizi
informatici e di connettività;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “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” 2014-2020 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 determina n. 56/2020 prot. 5429/B15 del 17/09/2020;

CONSIDERATO Che la ricerca in Consip ha evidenziato l’assenza di convenzioni in grado di soddisfare 
le caratteristiche dei dispositivi individuati nel capitolato tecnico prot. n.5429/B15 del 
17/09/2020, come da schermata prot. n. 5430/B15 del 17/09/2020;

RITENUTO Per il perseguimento della finalità progettuale di individuare le modalità a contrarre che 
assicurino, nel rispetto della normativa vigente, maggiore tempestività nell’acquisizione 
della fornitura, con una previa valutazione delle caratteristiche dei dispositivi, della 
congruità delle quotazioni offerte e dei tempi di fornitura, attraverso una specifica 
indagine di mercato, propedeutica all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) 
del Codice dei Contratti Pubblici, tramite MEPA;

VISTO CHE dall’indagine di mercato riguardo alle caratteristiche dei dispositivi da acquistare, alla 
congruità delle quotazioni offerte e ai tempi di consegna, le forniture maggiormente 
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle dell’operatore Mach 2 
Informatica srl con sede a Pordenone via Udine nr. 17 Codice fiscale 01374610937;

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che intendono integralmente richiamati:

1) di affidare con ordine diretto Mepa, alla Ditta “Mach2 Informatica srl con sede a Pordenone via 

Udine nr.17 Codice fiscale 01374610937 - la fornitura di n. 12 Tablet 2IN1  e n. 15 Notebook con 
le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico prot. n. 5429/B15 del 17/09/2020

2) di impegnare la spesa di euro € 12.081,66 iva inclusa, piano destinazione A03-7 Smart Class 
Avviso 4878/2020” Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 -  Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-
FR-2020-38 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;

3) di informare la ditta aggiudicataria che: • si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010; • deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; • deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UFIHE ed il codice CIG:  
Z9D2E78A66;  

4) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria;

5) Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina;

UDIC827004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005659 - 25/09/2020 - B15 - Contabilità - U

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO



6) di  disporre  che  il  pagamento  verrà  efeetato  a  segtito  di  presentazione  di  faetra  eleeronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fscalee

7) di stabilire che l’impresa deve presentare ttea la doctmentazione complementare richiesta, con la 

modalità ed entro i termini indicat dall’Amministrazione scolastcae

8) di adoeare le procedtre correee in materia di rrivacy (ntovo iegolamento UE GDri 679/2016  e 

Trasparenza come da norma (sezione Amministrazione trasparente stl sito web dell'Istttto

  
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                           Elena Romano 
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