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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
ltic817006@pec.istruzione.it 

sito-web : www.icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO- ALBO PRETORIO ON LINE – SEZIONE BANDI E GARE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                                                           

 
ALLA  DITTA  BERTI SIMONE 

VIA PRATESE,231  
CAP 51100 PISTOIA (PT) 

PEC: INFO@PEC.BERTISIMONE.COM 
 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di fornitura per l’attuazione del Progetto  “LA SCUOLA A 
PORTATA DI CLIK” – Titolo modulo “ SCUOLA IN  LIVE”-  CODICE IDENTIFICATIVO 
10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-262 -  IMPORTO  FINANZIATO   €  13.000,00,  mediante Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  
CUP: F72G20001180007 - CIG: Z8C2DCCC81. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico emanato nell’ambito 
del 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” (FESR) e, nel caso specifico, l’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”, a supporto delle scuole per l’ attivazione di forme di didattica a 
distanza, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA SCUOLA A PORTATA DI CLIK”-  titolo 
modulo “SCUOLA IN LIVE”; 
 
VISTI la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano  in argomento, avvenuta il 25/04/2020 e l’inoltro della candidatura n. 1027284, generata dal 
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sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, trasmessa sulla piattaforma SIF in 
data 26/04/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 8928; 
 
VISTA la  nota MI, prot.n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020,  con la quale è stato comunicato a 
questa Istituzione Scolastica l’ autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.8.6A  definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262, per 
la somma di €  13.000,00, prevedendo come termine  ultimo di conclusione delle attività sulla 
piattaforma GPU il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  
                            
DATO ATTO che il Collegio dei docenti,  ha formalmente assunto la decisione di aderire alle  
Azioni del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF; 
 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni 
del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF ;  
 
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA 
2020-262, prot. n. 5266 del 15/06/2020,  trasmesso al Consiglio di Istituto , ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTI  il Programma Annuale A.F. 2020  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 
17/12/2019 e le successive variazioni ad esso apportate; 
 
RILEVATO, pertanto, che il progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 è inserito nel 
Programma Annuale 2020; 
 
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; 
  
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 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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 
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, 
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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 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 […]»;  
 
VISTE le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 emesse dall’ ANAC; 
 
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.; 

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 Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 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 1del D.I.129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 
 
VISTA  la   vetrina delle Convenzioni Consip attive per Iniziativa, come da schermate allegate di 
cui  al documento assunto agli atti della scuola con protocollo n. 6387/4.1.r del 27/07/2020;   
 
DATO ATTO che la Convenzione attiva su Consip “ PC PORTATILI E TABLET 3”, in merito alla 
tipologia del bene  previsto nel progetto ( notebook i5 )   non risulta idonea a soddisfare la richiesta 
di questa Istituzione scolastica per le motivazioni di seguito riportate: 
 
per il Lotto 1- CIG:76390252DA Personal computer portatili per basse esigenze di mobilità 

scaduto; 

per il Lotto 2 - CIG:7639035B18  Personal computer portatili alte ed altissime esigenze di 

mobilità 

scaduto; 

per il Lotto 3 - CIG:76390485D4 Tablet “2 in 1” 
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il prodotto offerto risulta avere un costo eccessivo in quanto offre prestazioni superiori a quelle 

ritenute sufficienti  allo scopo per l’utilizzo da parte degli alunni; 

per il Lotto 4 : CIG:7639052920 Personal Computer portatile MacOS – MacBook 

il prodotto offerto risulta avere un costo eccessivo in quanto offre prestazioni superiori a quelle 

ritenute sufficienti  allo scopo per l’utilizzo da parte degli alunni; 

DATO ATTO che la Convenzione attiva su Consip “ PC PORTATILI E TABLET 4”, in merito alla 

tipologia del  bene previsto nel progetto ( notebook i5  ) , non risulta idonea a soddisfare la 

richiesta di questa Istituzione scolastica per le motivazioni di seguito riportate: 

per il Lotto 1- CIG:8098801DFF Pc portatili per bassa mobilità 

il  notebook ha caratteristiche inferiori rispetto a quelle richieste dal progetto; 

per il Lotto 2 - CIG:809880949C Pc portatili di alta e altissima mobilità  

il prodotto offerto risulta avere un costo eccessivo in quanto offre prestazioni superiori a quelle 

ritenute sufficienti  allo scopo per l’utilizzo da parte degli alunni; 

per il Lotto 3 - CIG:8098822F53 Tablet 2 in 1 da 12’'  

pubblicato e non attivato ;  

per il Lotto 4 : CIG:8098920037 iPad 10'' e MacBook Air  

pubblicato e non attivato ; 

DATO ATTO che non risultano convenzioni attive per il carrello ricarica/custodia notebook previsto  
nel progetto;  
    
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 
nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 
obbligatorio e non può essere rifiutato»;  
 
VISTE in particolare le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia 

previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, 
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tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP; 

RITENUTO che lo scrivente , 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. n. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

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

previste dalla succitata norma; 

VISTA la propria nomina di RUP,  prot. n. 5268 del 15/06/2020; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’ indagine conoscitiva di mercato svolta su MEPA,  la 

fornitura rispondente alle caratteristiche dei beni previsti dal progetto ( notebook e carrello 

ricarica/custodia) , è risultata essere, al prezzo più conveniente,   quella dell’operatore economico 

BERTI SIMONE , con sede in PISTOIA  (PT), alla via Pratese,231 , CAP 51100 (partita 

iva:01773260466 ); 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura  di notebook i5 e carrello ricarica/ custodia 

notebook di cui l’Istituzione Scolastica necessita con urgenza,  il cui importo  complessivo risulta 

essere, a seguito di apposita indagine di mercato, inferiore ad € 10.000,00, IVA esclusa , al fine  di 

assicurare la disponibilità delle attrezzature per le attività di inizio anno scolastico; 

ACCERTATO quindi  che la fornitura è presente sul MEPA e che si  procederà, pertanto, 
all’acquisizione di quanto segue, mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) come da offerta: 

Quantita’ Descrizione 

Identificativo 

codice 

prodotto 

Costo  

unitario  iva 

esclusa 

Costo complessivo 

iva esclusa 

19 
NOTEBOOK ACER Intel Core i5 

+ mouse  

 
00AACWINM 

 
€  483,00 

 
€  9.177,00 

1 
CARRELLO ricarica Notebook 36 

pezzi TIMER 

 
 WACBUS2 

 
€  570,00 

  
€     570,00 

   
ACQUISITI per l’ operatore economico suddetto i requisiti minimi previsti per l’ affidamento di 

fornitura di importo inferiore a € 5.000,00; 

TENUTO CONTO che la fornitura suddetta ,essendo   superiore all’importo di € 5.000,00, prevede  

per l’ operatore economico in esame l’ accertamento di ulteriori  requisiti; 

CONSIDERATA l’  urgenza  di dover comunque procedere all’ ordine di affidamento , in attesa di 

riscontro degli  ulteriori requisiti, già richiesti, indicando nell’ ordine di acquisto  una  clausola 
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risolutiva per l’ eventualità in cui le verifiche in corso di accertamento dovessero evidenziare la 

carenza degli stessi; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

stato tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

VISTO l’ articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,  e l'articolo 3, comma 5° della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, ai sensi dei quali la scuola, per il caso  in esame,  ha dovuto  fare  richiesta 

del  CUP; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG);  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.747,00, oltre 

iva (pari a € 11.891,34  iva compresa) trovano copertura nel Programma Annuale  per l’a. f.  2020;  

CONSIDERATO  il termine  ultimo di conclusione delle attività sulla piattaforma GPU  fissato al  30 

ottobre 2020, da  certificare su SIF entro il 30 novembre 2020, come già sopra indicato; 

CONSIDERATO ,  altresì ,  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura; 

 

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, l’affidamento 
diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della   fornitura di n. 19 NOTEBOOK ACER Intel Core i5 + 
mouse , come meglio identificato con  codice prodotto fornitore: 00AACWINM e n.  1 
CARRELLO ricarica Notebook 36 pezzi TIMER,  come meglio identificato con  codice 
prodotto fornitore: WACBUS2 , all’operatore economico BERTI SIMONE , con sede in 
PISTOIA  (PT), alla via Pratese,  231 , CAP 51100 ( partita iva: 01773260466 ) , per un 
importo complessivo pari ad € 11.891,34, IVA inclusa ( € 9.747,00 + IVA pari a  
€ 2.144,34); 
 

 di rinviare il dettaglio di tutte le condizioni ed altro nell’  ordine di acquisto; 

 

 di indicare nell’ ordine di acquisto  anche  una  clausola risolutiva per l’ eventualità in cui le 

verifiche in merito ai  requisiti,  in corso di accertamenti, dovessero evidenziare la carenza 

degli stessi; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 11.891,34,  IVA inclusa,  da impegnare in conto 
competenza del Programma Annuale  e.f. 2020  nelle SPESE dell’ATTIVITÀ  A03/5- 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE – DIDATTICA -Voce di destinazione  
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“PROGETTO "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - COD. ID. 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-262 , come di seguito indicato: 
 
€          695,40  LIVELLO I  4  - LIVELLO II  3  - LIVELLO III   9;  
 
€     11.195,94  LIVELLO I  4  - LIVELLO II  3  - LIVELLO III 17;  

 

 di evidenziare il CODICE CIG e il CODICE CUP,  indicati  in  oggetto,  in tutte le fasi dell’ 
istruttoria; 
 

 che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è   quello di dotare , al più presto 
la scuola , di strumenti  per la  didattica innovativa: supporti strumentali utili a portare la 
scuola nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di eventuale sospensione 
delle lezioni ,  o comunque nelle attività della fase post emergenziale; 

 

 di assumere l’ incarico di  Responsabile Unico  del Procedimento, come da nomina citata 
nelle premesse; 

 

 che la presente determinazione sarà pubblicata al Sito Web dell'Istituto-Albo Pretorio on 
line - Sezione Bandi e Gare – Amministrazione Trasparente. 
 
 

                                                                    Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                   Prof.ssa Annarita del Sole 
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