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Alla C&C Consulting SPA 
via Luigi Einaudi n. 10 -  BARI 

Al Sito Web - Albo  - Amministrazione Trasparente 
  
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 prot.  4878 del 17/04/2020 per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Titolo: Smart School. 
Codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-SI-2020-34 – Nessuno escluso 
CUP E32G20000880007 - SMART CIG Z322D6947A 

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 56 DEL 21/07/2020 

ACQUISTO DISPOSITIVI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  
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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio 
della regione siciliana" che ha recepito il predetto D.I. n. 129/2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;  
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” più comunemente 
denominato Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
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 dei succitati D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale approvato, nella sua ultima revisione, con delibera del Consiglio 
d’Istituto del 17/04/2019; 

VISTO l’avviso pubblico, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, 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). 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”; 

VISTE la Delibera n. 6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti di adesione ai progetti PON ”Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR) e la 
Delibera n. 2 del 20-04-2017 (verbale n.6) del Consiglio di Istituto  di adesione ai progetti PON ”Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato ad “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” - Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 dal titolo "NESSUNO ESCLUSO"; 

VISTA la determina dirigenziale n. 39 prot. n. 1904 del 13/05/2020 di autonomina a RUP del progetto sopra 
richiamato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 23/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 1903 del 13/05/2020 di formale assunzione in bilancio per 
l’importo complessivo di € 13.000,00;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del Codice «la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta»;  

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel 
predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, 
si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, 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»; 

DATO ATTO della necessità di acquistare TABLET e unità mobile per ricarica e conservazione per la 
realizzazione del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 “Nessuno escluso” così come previsto 
nella candidatura e nel relativo progetto approvato dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la propria precedente Determina n. 51 prot. n. 2376 del 23/06/2020 di autorizzazione all’acquisto fuori 
convenzione CONSIP regolarmente trasmessa all’ANAC, all’AGID e alla Corte dei Conti Sicilia e 
contestuale indizione della procedura di affidamento diretto tramite Trattativa diretta sul MEPA; 

VISTA la Trattativa Diretta sul MEPA n. 1331688 con la Ditta C&C Consulting SPA; 
VISTO l’esito della Trattativa Diretta prot. n. 2407 del 25/06/2020 dalla quale a fronte di una base d’asta di € 

9.590,16 è risultata un’offerta di € 9.276,66 con una economia di € 313,50; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10, qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura, 

si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi, entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, è possibile adeguare la fornitura oggetto della presente procedura, circostanza inoltre già 
prevista nella predetta determina di indizione della procedura n. 51 prot. n. 2376 del 23/06/2020; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta C&C Consulting prevede, nel dettaglio, un costo unitario di € 318,24 
per i tablet ed € 684,18 per l’unità mobile di ricarica e conservazione; 

VISTA la disponibilità della ditta C&C Consulting SRL ad aumentare il numero complessivo dei tablet da 
acquistare di n. 1 unità e di applicare un ulteriore sconto di € 4,74 sull’unità mobile di ricarica e 
conservazione fino al raggiungimento dell’importo iniziale previsto secondo il quadro riepilogativo 
sotto riportato: 
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N. Materiale N. 
Importo 

unitario IVA 
esclusa 

Importo 
Totale IVA 

esclusa 
IVA 

Importo 
Totale IVA 

inclusa 

1 Tablet 28 318,24 8.910,72 1.960,36 10.871,08 

2 Unità mobile ricarica e 
conservazione 1 679,44 679,44 149,48 828,92 

 Totale fornitura   9.590,16 2.109,84 11.700,00 
 
CONSIDERATO la differenza tra l’importo offerto e quello oggetto della presente determinazione pari ad € 

313,50 oltre IVA risulta inferiore all’importo del quinto d’obbligo max calcolato sull’importo 
aggiudicato di € 9.276,66 IVA esclusa e corrispondente ad € 1.855,33 IVA esclusa; 

VISTI gli esiti positivi dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla ditta C&C Consulting SPA sul possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla Delibera n. 
206/2018; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 153 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, non si applicano non si 
applicano le verifiche di cui alle disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 
Tutto ciò visto, considerato e rilevato, per i motivi espressi nella premessa che si intendono 

integralmente richiamati: 
 

DETERMINA 
 

 di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di adottare quale modalità di scelta del contraente la procedura dell’affidamento diretto mediante 

Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016; 
 di impegnare la spesa complessiva di € 9.590,16 oltre IVA per un totale complessivo di € 11.700,00 

imputandola sull’Attività A03 – Didattica – Voce di destinazione 017 – PON 10.8.6A-FESRPON-SI-34 
“Nessuno escluso” dell’esercizio finanziario 2020 – SMARTCIG Z322D6947A; 

 di affidare alla Ditta C&C Consulting SPA con sede in Bari, nella via Luigi Einaudi n. 10, C.F. 05685740721 
la fornitura di relativa alla Trattativa Diretta n. 1331688 in quanto la stessa garantisce l’economicità, 
celerità e affidabilità nella prestazione nonché la correttezza negli adempimenti amministrativi; 

 di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto/lettera d’ordine con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 agosto 2020, 
salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR per motivate e 
documentate esigenze; 
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 di affidare il presente provvedimento per l’attività istruttoria al DSGA che predisporrà l’impegno di spesa 
con l’attestazione della copertura finanziaria, evidenziando il CUP E32G20000880007 e lo SMARTCIG 
Z322D6947A in ogni fase dell’istruttoria e regolare esecuzione; 

  di richiedere alla ditta aggiudicatrice l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione»; 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza; 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.icpartanna.edu.it nella sezione Albo online e Amministrazione Trasparente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)     
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