
 

 

 
 

 
Collegno, 17.10.2020 

 
- All’Albo 

- Amministrazione Trasparente 

- Atti 

 

Oggetto:  Determina affidamento diretto acquisto hardware e software alunni con BES - PROGETTO SMART CLASS 
10.8.6AFESRPON-PI-2020-330. 

 

CIG: Z8E2ECE10D 

CNP: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-330  

CUP: D82G20000570007 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,                 
ai sensi della Legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni               
Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge n. 241/1990 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                  
amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto il del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed il D.Lgs n. 56/2017 recante le                     
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

Visto il D.I. n. 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile               
delle istituzioni scolastiche"; 

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 l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e                    
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il                    
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede                       

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad                    

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale                    

prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e                   

grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del                      

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli               

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente                   

comma; 

Considerato 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; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato                     

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e                   

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa                

consultazione di due o più operatori economici”; 

Considerato in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs                     

19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le                     

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,                  

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche                

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione                 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo                   

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni                    

pubbliche”; 

Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18                     

aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza                  

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma                  

annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

 



Visto il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura, delibera n. 12 del Consiglio                   

di Circolo del 19.09.2019; 

Visto il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19                  

aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e                   

servizi; 

Visto l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 concernente “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”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 prot. AOODGEFID/10335 del 30.04.2020 di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della               

Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10451 del 5.05.2020 di autorizzazione del progetto: 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” che determina l’avvio delle attività e il                  

contestuale avvio della spesa; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 19.12.2020 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio                 

finanziario 2020; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3715 del 22.05.2020; 

Vista la delibera n. 2 del Collegio docenti del 19.05.2020 relativa al progetto e approvato dal Consiglio d’Istituto con                   

delibera n. 2 prot. n. 21.05.2020; 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Preso Atto della pubblicazione in data 11 maggio 2020 del Manuale operativo gestione FESR – Avviso Smart Class. Nuovo                   

avviso per l’acquisto di dotazione tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza; 

Rilevata pertanto la necessità di acquistare con urgenza gli hardware e i software a supporto del percorso                 

educativo-didattico degli alunni con bisogni educativi speciali  con  consultazione di operatori economici presenti sul MEPA; 

Rilevato che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)                    

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico,                   

affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 euro” 
 



Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022; 

VISTO l’art. 2 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di                  

importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo                  

di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e                 

servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone                

fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non              

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli acquisti su Me.Pa.               

tramite TD (Trattativa diretta) o Ordine diretto d’Acquisto con un unico operatore; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

Considerato che su MEPA sono disponibili  prodotti hardware e software didattici con le caratteristiche di interesse della 

scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato; 

Visto 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a                

disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere                 

quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni                    

scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip                 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Tenuto conto  dell’esigenza di acquistare materiale hardware e software specifico per la didattica inclusiva; 

Considerata l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini,            

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

Rilevata l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola; 

Considerato che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto all’acquisizione               

in oggetto mediante ordine diretto; 

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

Acquistinretepa, i servizi/forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni di economicità, di quantità e tempestività nella              

consegna, dell’istituto sono risultati essere quelli dell’operatore HELPICARE BY DIDACARE VIA S.C.BARBIERI 12 LOCALITA’              

LE BUDRIE, 40017, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) P. IVA 0516810450 ; 

Considerato che il valore economico del servizio richiesto risulta inferiore ai 40.000,00 €; 

Accertata la disponibilità finanziaria da parte del Direttore S.G.A.; 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 



2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,                  

alla Ditta HELPICARE BY DIDACARE - VIA S.C.BARBIERI 12 LOCALITA’ LE BUDRIE, 40017, SAN GIOVANNI IN                

PERSICETO (BO) P. IVA 0516810450 per l’acquisto di software e hardware specifici; 

3. il valore economico dell’ordinativo è pari ad € 949,00 + IVA 4%; 

4. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della suddetta spesa sul capitolo di bilancio:  A03/02; 

5. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la                  

Legge 136/2010; 

6. Di evidenziare il CIG  Z8E2ECE10D  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

7. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti                 

Responsabile Unico del procedimento; 

8. Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di corrispondenza              

del servizio e/o fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte della                   

ditta (DURC, ecc.); 

9. La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente del Sito WEB                 

dell’Istituzione Scolastica www.scuolecollegno3.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice di amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 

 

http://www.scuolecollegno3.edu.it./
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