
 
 

 
 

 
 
Oggetto: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo.  

  Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per un importo contrattuale pari a 689,00 (IVA esclusa).   

  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 - CIG Z5B2D6D188 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 

l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-224 - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo; 

 
Viste  la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 21 maggio 2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

15 del 22 maggio 2020 di adesione al progetto PON FESR in oggetto; 
 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13 maggio 2020 di assunzione in bilancio fondi PON FESR 

“Smart Class - D(eliver) A D(evice)” - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224; 
 
Visto il Manuale Operativo Gestione FESR – Avviso Smart Class - Nuovo avviso per l’acquisto di dotazioni 

tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza del 11/05/2020; 
 
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; 
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Visto  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;   

 
Visto  Il Regolamento d’Istituto prot. 4246 del 07/10/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 4 del 07/10/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;     

 
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.M. 129/2018; 

 
Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);          
 
Visto  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 28/11/2019; 
 
Considerata la necessità dell’Amministrazione Scolastica, nell’ambito del Progetto PON FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224, di acquisire una 
fornitura di n. 1 carrello di custodia e ricarica computer portatili; 

 
Accertato che non esistono Convenzioni Consip attive (art. 1, C. 449 L. 296/2006); 
 
Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad  . 68 ,00 pi  IVA ( . 151,58 ) e trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2020; 

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

Consip MEPA, è stato individuato, per tale affidamento l’operatore economico MEDIAGEST S.R.L.  con 
sede in Roccamonfina (CE), Viale delle Terme n. 35, CAP 81035 (partita Iva 02252850595);  

 
Considerato che i prezzi applicati dal predetto operatore economico per la fornitura in questione sono congrui 

in rapporto alla qualità delle prestazioni; 
 
Tenuto conto che, per lo stesso settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione, il suddetto 

operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando 
non affidatario) nel precedente affidamento; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad 
oggetto: n. 1 carrello di custodia e ricarica computer portatili all’operatore economico MEDIAGEST 
S.R.L.  con sede in Roccamonfina (CE), Viale delle Terme n. 35, CAP 81035 (partita Iva 02252850595) per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad  . 689,00 pi  IVA ( . 151,58 ); 

 
- di autorizzare la spesa complessiva di  . 68 ,00 pi  IVA ( . 151,58 ) da imputare sul capitolo “A03 

Didattica - Smart class Avviso 4878/2020” del Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 
 
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Apa Rosa in qualità 

di Responsabile Unico del Procedimento.   208,42  
                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                          Prof.ssa Rosa APA 
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