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Titolo del progetto:” Obiettivo S.M.A.R.T.” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 
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Oggetto: Determina a contrarre tramite Trattativa Diretta per l’affidamento in economia della 

fornitura dispositivi dispositivi informatici per lo svolgimento della didattica a distanza 

nell’ambito del Progetto FESR PON Titolo del progetto: Obiettivo S.M.A.R.T. Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 

del 05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR 
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VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma 

GPU PON FESR 2014 2020 in data 11 maggio 2020 

VISTA la delibera n. 234 del 9 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha proceduto 

all’approvazione del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 205 del 11 aprile 2017 con la quale l’Istituto 

Comprensivo ha deliberato l’adesione ai Progetti PON con delibera di tipo generale e aperto 

VISTE le delibere del giorno 3 giugno 2020 con le quali il Consiglio di Istituto ha deliberato 

specificamente il Progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82: Titolo Modulo 

“Obiettivo S.M.A.R.T”, l’assunzione in bilancio e la variazione di bilancio i criteri di selezione 

degli esperti, i criteri per gli affidamenti dei relativi ai beni/servizi da acquisire  

VISTO il proprio avviso esplorativo prot. n. 3135/ U del 27 aprile 2020 

VISTA la richiesta di preventivi rivolta agli operatori economici individuati sula base di detto 

avviso con nota 3774/U del 10/06/2020 

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’acquisto di dispositivi informatici per le 

finalità didattiche di cui all’oggetto 

CONSIDERATO che, in relazione alla fornitura in oggetto, non sussistono convenzioni CONSIP 

attive utilizzabili per le specifiche necessità in relazione alla destinazione dell’acquisto 

TENUTO CONTO che la relativa spesa è stata regolarmente prevista nel piano degli acquisti 

per l’anno 2020 con delibera di assunzione in bilancio e variazione al Programma Annuale 2020, 

regolarmente deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 giugno 2020 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art. 36, D.Lgs n. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese; 

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una 

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, 

denominata “Trattativa diretta”; 

CONSIDERATO che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico Operatore Economico ovvero 

a più operatori economici, in quanto, non dovendo garantire necessariamente pluralità di 

partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per 

esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste 

di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite Trattativa Diretta riduce le tempistiche 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio, e la stessa è 

stata espressamente indicata quale strumento consigliato nei webinar di formazione FESR 

PON erogati sulla piattaforma GPU, nell’ambito della formazione a distanza erogata dal 

Ministero dell’Istruzione 

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere con una Trattativa Diretta per non dilatare 

inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, in relazione all’importo 
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dell’affidamento, ai criteri generali contenuti nel “Regolamento per gli acquisti” deliberato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 14 ottobre 2019 e ai criteri specifici deliberati nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 3 giugno 2020 che hanno delegato il Dirigente Scolastico ad 

utilizzare tutti gli strumenti di acquisto ivi compreso anche l’affidamento diretto 

TENUTO CONTO che gli operatori economici che hanno aderito all’Avviso Esplorativo e alla 

richiesta di formulazione di preventivo risultano iscritti al Mepa  

CONSIDERATO che i predetti operatori economici hanno dichiarato la disponibilità immediata 

dei beni richiesti per cui si ritiene di poter procedere ad una trattativa diretta con la società su 
richiamata; 

 

DETERMINA 

di avviare la Trattativa Diretta sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. n. 

50/2016 anche con una pluralità di operatori economici, in misura non superiore a tre, operando 

l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore che sarà individuato come il miglior offerente e di 

allegare; 

1. Scheda Tecnica 

2. Capitolato d’oneri 

3. Patto di Integrità 

4. Richiesta in ordine a: 

 DGUE 

 Fideiussione provvisoria 

 PASSOE 

 

 

La seguente determina viene divulgata mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto, sezione 

Trasparenza Provvedimenti Dirigenti e Sezione PON.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Donato Testa 
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