
 

 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione,  
ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER 

VIA STATI UNITI D'AMERICA snc 86039 TERMOLI (CB)Tel. 0875712820 
Cod. Mecc. CBIC856007 - C.F. 91055140700 - Codice Univoco UF3Q5O 

Email cbic856007@istruzione.it - PEC cbic856007@pec.istruzione.it – sito web 
www.comprensivoschweitzer.edu.it 

 
           

                   Agli Atti 
                                                                            Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Determina affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del 
progetto dal titolo “ Tutti in DAD” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 9.930.33 (IVA esclusa), 

  
 
   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 Prot. AOODGEFID-4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la     
   realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 

 
   CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-MO- 2020-5 

   CUP:J32G20000690001  -  CIG: Z492D6145A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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; 
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VISTO Il Regolamento d’Istituto  Delibera n. 67 del 06/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 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, 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 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE 
(gestione delle negoziazioni); 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATO che dal 05.03.2020, a seguito sospensione dell’attività didattica in presenza per Emergenza Covid 19, è 
stata avviata in questo Istituto la didattica distanza al fine di continuare a svolgere l’azione di istruzione 
ed educazione, avendo riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità; 

RILEVATA l’esigenza  e l’urgenza di di fornire sussidi di tipo informatico agli alunni che ne sono privi per consentire  
loro di usufruire della didattica a distanza; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-4878 del 17/04/2020 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);   

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 16/12/2019 con la quale si approvava  e si inseriva il 
progetto denominato “Tutti in DAD” nel PTOF aderendo alla partecipazione all’Avviso emanato da M.I; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 08/05/2020, di adesione all’Avviso, di approvazione e 
inserimento nel PTOF del progetto; 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto n. 1023527 del 23/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart 
class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito Prot. n. AOODGEFID-10292 del 29/04/2020 relative 
all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione Smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10450 del 05/05/2020 con la quale  il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato 
la formale autorizzazione del progetto presentato da questa scuola, per l’importo complessivo di € 
13.000,00; 

VISTO il Decreto Prot. 2220-VIII.1.2 del 18/05/2020 di Assunzione al bilancio per l’Esercizio Finanziario 2020 
relativo al finanziamento in oggetto; 

RITENUTO necessario procedere all’acquisto di notebook, tablet, lavagna interattiva e software per alunni 
diversamente abili  per far fronte alle esigenze della didattica a distanza; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad un interesse pubblico ai fini dell’istruzione a distanza degli 
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alunni sprovvisti dei sussidi informatici necessari al nuovo tipo di didattica integrata e innovativa che 
richiede l’emergenza stessa; 

VISTA la legge 28/12//2015n.208 comma 512(cosiddetta Legge di Stabilità) nella quale si segnala che le PP.AA, 
al fine di garantire l’armonizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti 
aggregatori; 

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; 

PRESO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per 
«mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente 
Scolastico prot.n. 2808 del 26/06/2020 ; 

EFFETTUATA in data odierna una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 
fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da 
acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in oggetto; 

  esistono convenzioni di Notebook e Tablet che solo in minima parte rappresentano dei prodotti      
   previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e che non prevedono una configurazione    
  adeguata per quella che è la soluzione ideata; 

CONSIDERATO     che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla   
  tradizionale RDO, 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 la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato è da intendersi “chiavi in mano” e quindi 
comprensiva di installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software 
collaborativi in uso, eventuali problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico 
della Ditta fornitrice. 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 
Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 
quelli dell’operatore Monti & Russo Digital S.r.l. , con sede in Legnano (MI), alla via Liguria, 76 , CAP 
20025 partita Iva  07311000157; 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di una 
procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 
nel precedente affidamento; 

CONSIDERATO 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: Z492D6145A ; 

CONSIDERATO        che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.930,33 oltre iva  (pari a €        
                           12.115.,00 Iva  compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 nella categoria             
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                           A03- 9 del piano di destinazione del PA 2020; 
                           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 

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 Trattativa Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura a corpo di n.2 LIM, n. 8 notebook; n. 4  
tablet, software    all’operatore economico Monti & Russo Digital S.r.l. , con sede in Legnano (MI), alla via Liguria, 76 ,  
CAP 20025 partita Iva  07311000157; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 12.115.,00 IVA inclusa da imputare alla categoria A03 – Didattica  Voce 9 del 
piano di destinazione  del Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

 di individuare la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Marina Crema quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 
e del D.M. 49/2018; 

 Si dà mandato alla DSGA per gli adempimenti di competenza. 

 Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo e al sito istituzionale  dell’Istituzione Scolastica, 
all’indirizzo www.comprensivoschweitzer.edu.it a norma dell’art. 10, c. 1 del D.lgs 267/2000, ai fini della 
pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza nonché per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

lL RUP Dirigente Scolastico  
prof.ssa Marina CREMA 
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