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 All’Albo  

Amministrazione Trasparente  
Al sito web sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli Atti  
DETERMINA A CONTRARRE 

 
PROGETTO FESR “A scuola e a casa: Tempo e Spazio digitali” 

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 

Codice CUP G82G20000550007/codice CIG  Z392E7BAF1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTA  la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi  

della quale è fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;  

VISTI  I seguenti regolamenti UE:  
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione;  
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo ad acquisti sotto soglia comunitaria 
per affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione; 

VISTO  l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardanti gli obblighi di trasparenza;  
VISTO  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo alle fasi delle procedure di 

affidamento;  
VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Prot. 4878 del 17/04/2020 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 – 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”;  

VISTA  la Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale 
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio nel  Programma Annuale E.F. 2020 prot. 
3502 VI-1 del 06/05/2020 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28.12.2018 n. 7753;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture prot. 3574/B15 del 02/07/20219, giusta Delibera n. 6 del Consiglio 
d’Istituto  Verbale n. 4 del 02/07/2019;  

VISTO  la verifica prot. 7791-VI-2  del 25/09/2020 delle convenzioni attive su CONSIP di cui 
all’art. 26 comma 1 della Legge n. 4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

 
DETERMINA  

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento 
d’Istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture prot. 3574/B15 del 02/07/20219, 
giusta Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto  Verbale n. 4 del 02/07/2019, si determina l’avvio della 
procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it., dei beni 
e servizi relativi al progetto PON FESR “A scuola e a casa: Tempo e Spazio digitali” Codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 Codice CUP G82G20000550007.  
 
Art. 3  



Il valore indicativo della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 9.590,17 IVA 
esclusa. La fornitura riguarda un unico lotto, con possibilità di variazione sulle quantità dei singoli beni, 
come di seguito specificato: 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE  QUANTITÀ 

Tablet  SCHERMO 10’ o superori 

 4 GB RAM 

 64 ROM 

 Bluetooth 4.0 o superiori 

 Batteria tecnologia ioni di litio 

 Sistema operativo Android 8.0 o 
superiori 

 Connettività wireless 
802.11a/b/g/n/ac LTE almeno 4G 

 Processore octacore o 
equivalente 

 Dev’essere possibile installarvi 
tutti  i servizi Google 

20 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

TASTIERA con layout ITALIANO + 
COVER PER TABLET 

20 

Armadio/Carrello di sicurezza per 
custodia e ricarica dispositivi 

CARRELLO CUSTODIE E RICARICA 
TABLET 20 posti (misura max 12”) 
- Indicatore LED sulla parte anteriore 
per verificare l'attività in corso 
- Maniglie laterali, porta anteriore 
con serratura a chiave o con 
combinazione numerica 
- Porta posteriore con sistema di 
chiusura a chiave per l'accesso al 
vano di connessione dei cavi USB 
- Feritoie per la circolazione naturale 
dell’aria all’interno del sistema 

1 

Accessori e periferiche hardware 
(webcam, cuffie, microfoni, 
document camera, microfono, 
scanner) 

CUFFIE CON MICROFONO dotate di 
jack di ingresso o con tecnologia 
Bluetooth 

20 

 

Art. 4  
L’operatore economico affidatario dell’appalto sarà individuato previa indagine di mercato, che sarà 

effettuata mediante richiesta pubblica di preventivo rivolta esclusivamente agli operatori economici 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il settore merceologico 

coerente con la tipologia di beni/servizi oggetto di affidamento. La richiesta pubblica di preventivo sarà 

pubblicata per 7 (sette) giorni all’albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale, alla voce “Bandi e contratti”. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, avendone la disponibilità 
finanziaria, potrà ricorrere al quinto d’obbligo e richiedere l’integrazione della fornitura al fine di 
estendere e/o completare le forniture tecnologiche esistenti, fino a concorrenza di un quinto del 
prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di 
un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad 
alcuna indennità, sulla base dei prezzi unitari previsti nel preventivo. 



 

Art. 6 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata tenendo conto delle disposizioni contenute nella richiesta 
di preventivo e ulteriormente ribadite nell’Ordine di Acquisto (O.d.A.). Verrà specificato al fornitore 
che le operazioni di consegna e collaudo dovranno concludersi entro 20 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 7 
Il criterio di scelta del contraente è quello al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Art. 8 
La comparazione dei preventivi sarà effettuata da una Commissione, denominata Seggio di gara, non 
incaricata alla formulazione di giudizi qualitativi, ma solo preposta ad effettuare una selezione di 
carattere automatico. 
Il Seggio di Gara provvederà a stilare una graduatoria dei preventivi ricevuti, secondo il criterio del 
minor prezzo. 
Il Seggio di Gara sarà nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), successivamente alla 
data di scadenza dell’avviso di richiesta pubblica di preventivo. 
 
Art. 9 
Successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 da parte dell’operatore economico miglior offerente, la stazione appaltante procederà con 
l’Ordine di Acquisto su MEPA. 
Qualora l’operatore economico miglior offerente non risulti in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti per l’operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria stilata dal Seggio di 
Gara; effettuata la verifica, la stazione appaltante procederà con l’Ordine di Acquisto su MEPA. 
Art. 10 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la fornitura anche in presenza di un solo preventivo 
valido. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva 
la facoltà di non procedere all’Ordine di Acquisto nel caso in cui nessun preventivo risulti conveniente 
o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenuti validi preventivi parziali o 
incompleti. 

I preventivi dovranno mantenersi al di sotto della cifra di Euro € 11.700,00 IVA Inclusa. 
 
Art. 11 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dirigente scolastico dott.ssa Giuseppa 
Centamore 
 
Art. 12  
La presente determina ha validità temporale di mesi dodici e decorrerà dalla sua pubblicazione all’Albo 
d’Istituto e sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
Art. 13  
Le spese relative ai beni acquistati, a seguito del presente provvedimento, sono attribuite nel 
Programma Annuale del corrente E.F. 2020 nella scheda A03/04 Smart class Avviso 487-2020 “A scuola 



e a casa: Tempo e Spazio digitali Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 che presenta la 
corrispondente copertura finanziaria.  
 
Art. 15  
Il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, rag. Francesco Galeano, per la 
regolare esecuzione.  
 
Art. 16  
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico e nella sezione 
del sito web istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Sottoscritto con firma digitale 

 


