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Determina a contrarre, con procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di 
Acquisto (ODA) su Mepa, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per 
l’acquisizione di beni informatici relativi all’avv iso MIUR prot.n. AOODGEFID/10478 del 6 
maggio 2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifi co 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’accessibili tà anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale ; 

 

CUP F36J20000050007 CIG: Z3F2D5FE0C . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO ilD.Lgs.7marzo2005n.82“NuovoCodicedell’AmministrazioneDigitale”(CAD),in 
  Particolare il Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle  
  pubbliche amministrazioni; 

RICHIAMATO l’art. 68 del CAD - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Nuovo Codice dell’Amministrazione  

  Digitale - epigrafato “Analisi comparativa delle soluzioni” nel quale si stabilisce che: 
  “1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel 
  rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e 
  neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed  
  economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
1. bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le 
 procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettueranno una valutazione 
 comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenticriteri: 

2. costocomplessivodelprogrammaosoluzionequalecostodiacquisto,diimplementazione,
dimantenimento esupporto; 

3. livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard 
in grado di assicurare 
l'interoperabilitàelacooperazioneapplicativatraidiversisistemiinformaticidellaPubblic
aAmministrazione; 

4. garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla 
normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto 
conto della tipologia di softwareacquisito”; 

VISTO  il R.D18novembre1923,n.2440,concernentel’amministrazionedelPatrimonioe 
laContabilitàGeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  lalegge7agosto1990,n.241“ Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”ess.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 
sensidellalegge15marzo1997,n.59; 

VISTA lalegge15marzo1997n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 





VISTO  ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii.; 

VISTO l’art.125delD.Lgs163/2006“Codicedeicontrattipubblicidilavori,servizieforniture”;  
VISTO ilRegolamentodiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R.5ottobre2010,n. 

207); 
VISTO ilDecretoInterministeriale129/2018,concernente“Regolamentoconcernente 

leIstruzionigeneralisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comunisui 

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 l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione 
– 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 
smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 
scuole polo in ospedale ; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzionescolasticaecaricatosulSistemaInformativoFondi(SIF2020); 

VISTA la nota del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11304 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2019/2020 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “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 smartclass per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
– avviso pubblico AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 codice progetto 10.8.6C- 
FESRPON-CA-2020-14 ; 



VISTO  il decreto di assunzione a Bilancio del progetto FESRPON-CA-2020-14 “Progetto 
Ulisse” prot. n. 1914 del 18-706/2020; 

ACCERTATO che la spesa relativa all’acquisto in oggetto, pari ad € 4.390,78 oneri fiscali inclusi (di cui 
€ 3.599,00 imponibile + € 791,78 IVA 22%), trova la necessaria copertura finanziaria con le 
somme stanziate per il progetto in oggetto che ammontano ad € 4.500,00;  

CONSIDERATO  che l’importo totale dell’acquisto è di €4.500,00 IVA inclusa e che si è riscontrato 
la congruità dei prezzi consip della Ditta “Computer &” di G. Salierno e Formato snc 

RILEVATA l’opportunità di procedere tramite ODA diretto sul MEPA; 

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

 
DETERMINA  
 

DI INDIRE la procedura per l’affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di acquisire Ii seguenti beni, così come autorizzati 
dall’autorità di gestione per il progetto 10.8.6C- FESRPON-CA-2020-14 ; 
DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di acquisire i sotto elencati beni 
informatici dalla Ditta: “Computer &” di G. Salierno e Formato snc; 
DI DARE ATTO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria nelle 
somme autorizzate dall’autorità di gestione pe ril progetto 10.8.6C- FESRPON-CA-2020-14 ; 
DI PRENDERE ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. lo SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto è il 
seguente: Z3F2D5FE0Cmentre il CUP è il seguente: F36J20000050007;  
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano ;  
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 
che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;  
 

 
 

Tipologia Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

PC fissi \ mobili (notebook,netbo 
ok,laptop,all-in-one) 

NOTEBOOK I7 5 626,00 

Accessori e periferiche 
hardware (webcam.cuffie, 
microfoni,document 
camera,microfono,scanner) 

CUFFIE CON MICROFONO 5 37,00 

Hardware connettività 
(modem,router,internet key) 

MODEM ROUTER 2 142,00 

TOTALE     

 
DI PUBLICARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.lgs 33/2013 e 
s.m.i. sul sito istituzionale dell’ISISS De Luca: https.//isissdeluca.edu.it, sezione “Amministrazione Trasparente”;  
 

 

 
    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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