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DECRETO N. 418 

CUP: E52G20000430007 

CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-145  

CIG: ZB82CEDDA7 

     

DETERMINA A CONTRARRE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

VISTO               il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione anninistrativo-                                         

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13                                

luglio 2015, n. 107»;   

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.22 in data 18/12/2019; 

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.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

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; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “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  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

VISTA                  la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 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 dei centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
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l’accessibilità anche nella aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo, Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-145; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/10446  del 05/25/2020 di autorizzazione progetto e impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 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 dei centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nella aree rurali interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Codice progetto 10.8.6A-FESRPON- LA-

2020-145; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 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; 

VISTE  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. 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, 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  la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica p.t. prof.ssa Giuseppina Di Cretico, risulta 

pienamente idonea 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;   

TENUTO CONTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 

presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 

3;  

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;  

DATO ATTO  della necessità di acquistare i beni di cui l’Istituzione scolastica necessita, consistente in n. 33 

Notebook 15,6" - HP 255 G7 – AMD A4-9125; Ram 4 GB, SSD 256 GB, DVD-RW, Win10 Pro,  per 

un importo pari a  € 9.867,00 + 22% IVA (2.170,74),  per un importo complessivo pari a  € 12.037,74; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) 

del D. Lgs 50/2016 entro breve tempo; 
CONSIDERATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, essendo rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come 

per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste 

d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

CONSIDERATO  che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 

ME.PA i devices che meglio si prestano a rispondere alle esigenze degli alunni per lo svolgimento 

della D.A.D.,   sono risultati essere quelli dell’operatore Logos Tre Magenta - Informatica computer, 

con sede in Magenta (MI), alla Via Guido Rossa, 29, CAP 20013 (P.I. 06742260158); 

TENUTO CONTO  che i devices offerti dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 12.037,74, IVA compresa, 

rispondono pienamente funzionali al compito a cui devono assolvere e possono essere quindi forniti in 
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comodato d’uso agli alunni;  

TENUTO CONTO  che  Logos Tre Magenta non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

(risultando non affidatario) nel precedente affidamento;  

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Sblocca 

Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale 

di cui all’art. 83 del Codice;  

TENUTO CONTO  che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, 

la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del 

Codice; 

TENUTO CONTO  prima della 

stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) 

consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, 

commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.

l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti:  - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal 

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta;   

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): ZB82CEDDA7; 

 

Tanto premesso, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla ditta Logos Tre 

Magenta - Informatica computer, con sede in Magenta (MI), alla Via Guido Rossa, 29 - CAP 20013 (P.I. 06742260158) di n. 

33 Notebook 15,6" - HP 255 G7 – AMD A4-9125; Ram 4 GB, SSD 256 GB, DVD-RW, Win10 Pro, al costo di € 9.867,00 

+ IVA al 22 % (€ 2.170,74), per complessivi € 12.037,74. 

 

Art. 3 

La spesa sarà interamente imputata alla scheda attività A03-12 “Smart Class Avviso 4878 – Azione 10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-145” appositamente predisposta. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 
 

Allegati :  

1) Dichiarazione di conformità e consapevolezza; 

2) Capitolato Tecnico del progetto di Smart Class “No one not!” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-145 prot. n 

0001416/U del 11/05/2020. 
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Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CONSAPEVOLEZZA  

 
IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE, DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 

28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE 

INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL 

MEDESIMO DPR 445/2000 CHE: 
 

1) Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio 

da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso 

servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 

 

2) I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e le 

caratteristiche, ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato. 

 

3) Che tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente. 

 

4) Che la non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la 

automatica esclusione dalla procedura di affidamento. 

 

 
Data____________              Timbro e Firma 

 

                                                                   _______________________ 
 

 

Il sottoscritto offerente ai sensi dell’art 1456 del C.C. dichiara di essere a conoscenza che la stipula  

deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui 

le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, 

se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 

83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.  

 
Data____________              Timbro e Firma 

 

                                                                   _______________________ 
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