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Castelfranco Emilia, 26/07/2021 

Al DSGA 

Albo 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la     Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli   allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 
09/03/2018. Competenze di base  -  Autorizzazione progetto: codice 10.2.2A-FDRPOC-EM-2019-3  
Progetto: “Orizzonti II” –  

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 
50/2016, acquisto di fornitura di tablet per garantire il regolare svolgimento delle attività del 
PON sottoazione 10.2.2A  moduli: Italiano in azione II, La realtà e le sue rappresentazioni I 

CUP: G18H18000630001 
 

CIG  ZCB3294ABD 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129, agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
VISTO  il DL 77, 2021 art. n. 51 che stabilisce che per importi sottosoglia si procede ad affidamento diretto, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti; 
VISTE   le Linee Guida Anac n. 4 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”, così come modificato il 1 marzo 2018; 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA  le Delibere del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati  il  PTOF per il  triennio  
2019/2022 n. 88 del 19/12/2018 e la sua rimodulazione per l’A. S. 2020 – 2021 del. N. 39 del 
28/01/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario, n.  
48 del 15/02/2021; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22705 del 01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO  il proprio decreto Prot.n. 17176/2019 del 28/10/2019 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto Orizzonti II 
CONSIDERATO  che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni:  

N.6  tablet con le seguenti caratteristiche : 
Processore Velocità CPU 1.8GHz, 1.6GHz Octa-Core 
Dimensioni (Schermo Principale) 10.1" (255,4mm) 
Risoluzione (Schermo Principale) 1920 x 1200 (WUXGA), Tecnologia TFT,  Profondità dei 
colori 16M 
Fotocamera principale – Risoluzione 8.0 MP Auto Focus 
Fotocamera frontale – Risoluzione 5.0 MP 
RAM (GB) 2GB,  Dimensione memoria ROM (GB) 32GB, Supporto memoria esterna MicroSD 
(fino a 512GB) 
Connettività ANT+ Versione USB USB 2.0 
 Tecnologia di localizzazione GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, 
VHT80, Versione Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE fino a 2 Mbps) 
Sistema Operativo Android, Dimensioni (AxLxP, mm) 245.2 x 149.4 x 7.5 
per un proficuo svolgimento delle attività previste nei due moduli di cui all’oggetto 

VISTO  l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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"; 

VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 
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 1, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che conferma l’obbligo di procedere 
alla verifica dell’esistenza del bene o servizio di cui approvvigionarsi sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) pena la nullità del contratto stipulato in violazione; 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 
50/2016; 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 
dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non  
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compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare  
affidatarie. 

CONSIDERATO    che, in base alla normativa vigente in materia di procedure d’acquisti di beni e si è 
provveduto alla consultazione del portale www.acquistinretepa.it, del Ministero       
dell'Economia e delle Finanze e Consip e si è riscontrato che non sono presenti 
convenzioni; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione delle forniture; 

 

DETERMINA 

 
1. Di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, 

della fornitura dei beni indicati in premessa per la realizzazione del Progetto: P02 14 PON Competenze 
di base sc. Primaria e secondaria; 

2. che a seguito di comparazione la ditta Flash computers snc di San Giovanni in Persiceto CF 
02509190373, risulta essere quella che dispone di tale fornitura immediata; 

3. l'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 1200 Iva esclusa, € 264,00 IVA, per un importo 
complessivo di € 1464,00; 

4. di disporre che per il versamento dell’Iva, pari a € 264,00 si proceda nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment); 

5. ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani. 

6. il presente atto è pubblicato all’Albo elettronico del sito web www.scuolemarconi.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG: ZCB3294ABD 
Attività/Progetto P02 14 
Data: 26/07/2021 
Il DSGA: Tommaso Iacono 
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