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Oggetto: Determina acquisto Pc portatili per PON SMART CLASS I CICLO_ RETTIFICA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “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”; 

VISTI i 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); 

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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/202 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.8. Azione 10.8.6; 

VISTA  la nota prot. 4089/2020 del 07/05/2020 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 
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autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 13.000; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24/2019 del 9 dicembre 2019 di approvazione 
del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 34/2020 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa AA0305 del 

Programma Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento della fornitura; 

VISTA la convenzione Consip PC PORTATILI E TABLET 4 lotto 2 - interpello (con fornitore 
la società ITD Solutions S.p.A.);  

VISTO  l’O.D.A. MEPA n. 5728529 del 25/09/2020 alla ditta in convenzione Consip ITD 
Solution S.p.a.; 

VISTA  la comunicazione inviata su MEPA in data 28/09/2020 dal fornitore, appaltatore 
della Convenzione Consip, ditta ITD Solution in cui viene segnalato che “resta 
inteso che la consegna, in ragione dell’accumulo di richieste in corso a livello 
globale e per gli eventi pandemici legati alla diffusione del virus Covid – 19, potrà 
avvenire in ritardo rispetto ai termini convenzionali”; 

VISTA  la proposta di revoca da parte della scrivente amministrazione in data 02/10/2020 
alla ditta ITD Solution; 

ACCERTATA l’accettazione della nostra proposta e preso atto dell’avvenuta revoca da parte della 
ditta ITD Solution dell’ordine MEPA  N. 5728529 prot. N. 10162 del 5/10/2020; 

VISTA  la richiesta di preventivo prot. n. 10121 in data 02/10/2020, in funzione della 
richiesta di revoca per prevista ritardata fornitura, alla ditta Rossi Computers e il 
preventivo della stessa prot. 10127 del 02/10/2020; 

PRECISATO  che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 
caratteristiche inidonee e/o superflue; 

PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. 

 
 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. di procedere all’acquisto, di cui in premessa, tramite Ordine diretto di Acquisto alla ditta Rossi 

Computers di Cuneo, da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
per una spesa complessiva massima stimata così specificata:  
a) fornitura di: 

N. 17 Lenovo V15, Intel® Core™ i5 di decima generazione, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 
1080 Pixel, 8 GB, 512 GB NO DVD          € 9.605,00 

b) IVA al 22%                         € 2.113,10 
                     ___________ 

Spesa complessiva massima stimata                    € 11.718,10 
  

 
di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario corrente sull’aggregato AA0305. 
 

  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 
sicurezza; 

 valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

 ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 



 esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

 
2. di indicare il CIG Z042E78A57 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; 
 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 11.718,10 a carico del 

Programma Annuale e.f. 2020 al Progetto “AA0305“; 
 
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa D’Agostaro Emma; 

 
5. di precisare, sin da ora, che: 
 -  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 
 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Davide Antonio Martini 

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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