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Prot. 4479/VI.10 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto su MEPA mediante ODA delle 

forniture necessarie per il progetto PON FESR F sotto azione 10.8.6 A “Smart Class” 

autorizzato con nota MIUR prot. 26342 del 3 agosto 2020 

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" 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 11978 del 15/06/2020 con il quale il MIUR - Dip.to per il sistema 
Educativo di istruzione e di Formazione – DG per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia 
scolastica e la Scuola Digitale informava le Scuole del PON FESR sotto azione 10.8.6 A ha 
disposto la realizzazione di Smart Class nelle Scuole Secondarie di secondo ciclo;  

VISTO l’invio del Piano progettuale dal titolo “Digital@class 3.0” effettuato da questa 

Istituzione Scolastica e protocollato in data 26/06/2020 con prot. automatico 14292;  

VISTA l’autorizzazione del Progetto “Digital@class 3.0” comunicata dal MIUR con nota prot. 
26342 del 3 agosto 2020 come di seguito a valere sulle risorse del PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale)  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

10.8.6.A 11978 Digital@class 3.0 € 9999,98 
 

RITENUTO che per tale motivo sia necessario dotare la Scuola di laptop, proiettori, Armadietti 
di sicurezza per Notebook utili ad assolvere alle necessità di cui al progetto stesso ed alla 
Didattica Digitale; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura 
che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, dalla quale è emerso che non 
sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze complessive relative ai 
prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (ODA) sul 
Mepa in funzione della spesa prevista, inferiore ad euro 10.000;  

CONSIDERATA la sussistenza delle ragioni di urgenza;  

RICHIAMATO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 
prestazioni d'opera redatto ai sensi degli artt. 31-36 D.I. 44/ 2001 e aggiornato al d.lgs 19 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 653 del 11/11/2015; 

CONSIDERATO che i beni in oggetto rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 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  

• il valore economico della suddetta fornitura è inferiore alle soglie stabilite dall’art. 
36 del D.lgs. 50/2016 e Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente 
“Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

• per affidamenti di detto valore non è prescritto avviso pubblico né procedura 
ristretta o procedura comparata;  

CONSIDERATO che da una ricerca di mercato effettuata sul portale 
https://www.acquistinretepa.it  la ditta MYO S.P.A. con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 
LOC.TORRIANA 6 47825 TORRIANA (RN) risulta essere in possesso dei prodotti 
corrispondenti alle necessità di questa amministrazione scolastica sia per caratteristiche 
tecniche che per prezzo;  

CONSIDERATA la necessità di avere a disposizione mezzi di supporto alla didattica a distanza 
con i quali supportare con rapidità le esigenze degli studenti;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico a contrarre mediante ordine di acquisto su Mepa 

Prot. 4459/VI.10 del 23/11/2020 riguardante il materiale in oggetto  

Tutto ciò visto e considerato e che costituisce parte integrante del presente atto: 

ORDINA 

1) L’acquisto di N. 6 Notebook HP 250 G7, i5-1035G1, 8 GB, 256 MB, Display 15,6 '', Sistema 
operativo Windows 10, microfono e webcam integrati si con risoluzione HD 720p, risoluzione 
HD (1366x768). 

IVA e trasporto inclusi mediante affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
sul MePa ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001,  a codesta  Ditta 
MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, LOC.TORRIANA 6, 47825 TORRIANA (RN)    per 
la fornitura del materiale sopra descritto relativo al progetto in premessa; 
 
2) di imputare la relativa spesa complessiva di € 5043,48 (cinquemilaquarantatre/48) 
comprensiva di Iva al relativo progetto a valere sul PNSD di cui i dati in premessa; 

3) di informare codesta Ditta affidataria dell’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e di inviare il relativo documento completo di copia 
di documento di identità in corso di validità; 

4) di richiedere la sottoscrizione dell’Autocertificazione di assenza di impedimenti a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione   
 
5) di evidenziare il CUP: F36D20000450005 e il codice del progetto 10.8.6.A – 11978 - 
“Digital@class 3.0” relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in tutte le fasi 
dell’istruttoria e di richiedere al fornitore l’indicazione dei suddetti codici sulla fattura elettronica; 
si chiede a codesta Ditta di elaborare le BOZZE di detto materiale e di inviarle alla mail 
rmis10100r@istruzione.it in tempo utile per la loro verifica, approvazione e conseguente Vs 
rispetto dei termini di consegna ( gg 15); 

Civitavecchia, 23/11/2020 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Maria ZENO 
                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

https://www.acquistinretepa.it/
mailto:rmis10100r@istruzione.it

