
Pagina 1 di 3 

 
 

 

 
Istituto Istruzione Superiore “Sansi Leonardi Volta”  

Piazza Carducci, 1 – 06049 Spoleto (PG)  
Tel. 0743 22 35 05 – Fax 0743 22 53 18  

e-mail: pgis026007@istruzione.it  
sito web: www.liceospoleto.edu.it 

 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 6902 A19 d del 06 Agosto 2020 

 

Oggetto:  Determina di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante 
Trattativa MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto l’Avviso  
pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 “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” 

Titolo del progetto: Liberi di apprendere; 
Codice Progetto: C.N.P..10.8.6C-FESRPON-UM-2020-2; 

  CUP: J32G20001120007; CIG: ZF42DEBF29; 
 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
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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); 

VISTA   l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 “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/ 11101 del  15/05/2020 autorizzazione 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” 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel   verbale n. 4 
del 18 aggio 2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 4 del 20 maggio 2020 
delibera n°5 prot. N° 4588 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6052 del 02 luglio 2020) relativo al progetto 
in oggetto; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che i prodotti con le 
caratteristiche desiderate non ci sono convenzioni attive; 

DATO ATTO che:  
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 

Elettronico è emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze 
dell’istituzione scolastica; 

- l’Operatore Economico C2  srl, che già ha fornito ed ha disponibilità nell’immediato, di 
fornire il numero di dispositivi acquisibili, con adeguata configurazione ed installazione, 
che soddisfa pienamente le esigenze della scuola; 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si 
verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando 
quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 
fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di 
fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta 
nel catalogo del fornitore abilitato; 

CONSIDERATO che l’Operatore Economico C2 srl ha consegnato con tempi di consegna celeri ed ha a 
disposizione analoghi prodotti che può consegnare nell’immediato;  

RITENUTA alta la soddisfazione per la precedente fornitura in fase di consegna per cui, ai sensi 
della linea guida n. 4 dell’ANAC, non si procede a rotazione; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
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L’ affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ME.P.A. di CONSIP spa per 
l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
smart classes, all’operatore economico C2 srl (Partita IVA 0372451255) di Cremona. 
L’operatore economico a cui richiedere adeguato preventivo è stato selezionato utilizzando lo 
strumento vetrina del Me.P.A. (Mercato elettronico di CONSIP spa sul portale www.acquistinretepa.it). 
I prodotti da acquistare sono: 

• n. 5 Tavolette Grafiche Intuos CTL-6100WLK-S al prezzo di 133,90 euro + IVA Cad. 

• N. 1 Videoproiettore ACER 4000 Ansilumen al prezzo di 300,50 euro + IVA Cad. 
L’importo dell’ordine per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro 970,00 
IVA esclusa. 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Pescetelli Mauro 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pescetelli Mauro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del 
D. Lgs. N. 39/1993) 


