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Determina a contrarre per acquisto fornitura materiale informatico a valere sui 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 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del
secondo ciclo (FESR).
Progetto “Stigliani Smart” C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-77 -CUP:C16J20000830007
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. 23maggio
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.:
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione
di smart class per la scuola del secondo ciclo. 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”;
VISTO il progetto d’Istituto “Stigliani Smart”, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi
(SIF 2020);
VISTA La comunicazione prot. n. 20844 del 10/07/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione
ha reso note le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale Prot. n.
4892 del 12/09/2020;
CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip”;
RILEVATA l’assenza su CONSIP di convenzioni quadro aventi ad oggetto beni comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
economico – finanziaria e tecnico-professionale;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
VISTA la candidatura N. 1045931 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del II ciclo;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4892 del 12/09/2020 di € 10.000,00;
VISTO il capitolato tecnico prot. n. 7169 del 10/11/2020, inoltrato dal progettista incaricato;
CONSIDERATO che, con trattativa diretta prot. n. 7773 del 27/11/2020, è stato inoltrato il
capitolato presentato alla Ditta MEDIA DIRECT - Campus Store in seguito al quale la Ditta
ha trasmesso formale impossibilità alla presentazione di un preventivo di spesa;
CONSIDERATO altresì, che con trattativa diretta prot. n. 8007 del 02/12/2020, è stato inoltrato
il capitolato presentato alla Ditta SIAD di San Severo (FG) al quale la Ditta in questione
non ha dato seguito;

RITENUTO di richiedere, quindi, la rimodulazione del capitolato di spesa al progettista, al fine
di riuscire ad effettuare la conclusione del progetto in tempi congrui;
ACQUISITO agli atti il capitolato di spesa rimodulato, prot. n. 8162 del 09/12/2020;
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA
Art. 1

L’inoltro del capitolato rimodulato, al fine dell’acquisizione della migliore offerta relativa
all’acquisto, tramite MEPA, alle ditte MEDIA DIRECT – Campus Store e SIAD;
Art. 2
Il CIG per l’espletamento della procedura è il seguente: Z982F6F952;
Art. 3
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 Rosanna Papapietro;
Art. 4
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosanna Papapietro
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