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Prot. n. 1094 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE Al SENSI  DELL'ART. 36, COMMA  2,  LETT. A  DEL  
D.LGS.  N°50/2016 PER L’ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA DI N. 

25 NOTEBOOK NEL QUADRO DEL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-190 

 

 
CUP: J82G20001250007 
 
CIG: Z842D20D1D 
 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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 – 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” - Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che l’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa 
al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 
e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 
graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 04/05/2020, che ha autorizzato i suddetti 



                                                             
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. “P.M. CORRADINI” 

Via di San Matteo 104 - 00133 Roma 
Rmic82800q@istruzione.it Rmic82800q@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. RMIC82800Q - C.F. 97198160588 –        
   06 72609098 www.iccorradiniroma.edu.it 

 

progetti PON/FESR per la Regione Lazio; 

VISTA la nota autorizzativa MI prot. n° AOODGEFID/ 10446 del 05.05.2020 con la quale la 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 
ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 
2020; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2020; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 25 maggio 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-190 del 
19.05.2020 del Dirigente Scolastico prot. n. 1049; 

PREMESSO che il progetto presentato da questa Istituzione, “Smart Class con Microsoft Teams” 
prevede l’acquisto di n. 25 notebook; 
 
PREMESSO che la tipologia del notebook dovrà prevedere almeno 8 GB di RAM; 

VALUTATO che la spesa massima per le forniture informatiche è prevista dal progetto in Euro 
12.500 per n. 25 notebook; 

PRESO ATTO che non sono ad oggi attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della 
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
(ricerca agli atti prot. n. 1093); 

CONSIDERATE le caratteristiche dell’applicazione Microsoft Teams scelta dalla scuola come 
piattaforma per la didattica a distanza; 
 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, DI 129/2018; 
 
VALUTATO che l’acquisto è inferiore a Euro 40.000; 
 
ANALIZZATE le offerte presenti su MEPA ACQUISTI IN RETE PA relative agli strumenti 
informatici necessari; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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CONSIDERATO il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
CONSIDERATO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale di questo Istituto, 
delibera n. 31 del 26 aprile 2019 e in particolare l’art. 4, comma 1; 
 

DETERMINA 

- che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

- di aver condotto un’analisi di mercato su MEPA Acquisti in rete PA relativa ai beni necessari 
sulla base del criterio del miglior rapporto/qualità prezzo (agli atti della scuola prot. n. 1060); 

 
- di aver individuato nell’offerta presente su MEPA Acquisti in rete PA dell’impresa BERTI SIMONE 

di Pistoia, codice HP8GENN25, consistente in n. 25 notebook HP processore Intel I3 e 8 GB di 
RAM al costo di Euro 9.900,00 + IVA (Euro 396,00 + IVA a pezzo con acquisto di 25 notebook), 
la proposta rispondente al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
- di acquistare attraverso affidamento diretto ODA su MEPA Acquisti PA l’offerta suddetta; 

 
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del 

D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.5 della Legge n.241 del 07 agosto 1990, il Dirigente Scolastico 
dell'Istituto; 

 
- di autorizzare il DSGA ad imputare la spesa alla categoria di destinazione “A03-Didattica”, 

voce di destinazione “Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-190”. 
 
 
 
 
Roma, 27.05.2020 

                                                                           Il Dirigente scolastico 
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