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Data e protocollo come da segnatura
ALBO SCUOLA

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON

ATTI SCUOLA

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 specifco – 10.8 – “Difusione 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. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – FESR - realizzazione di
smart class per le scuole del secondo ciclo.” Determina avvio procedura ai sensi dell’art. 36, comma
2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  ODA  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA)  per  acquisizione fornitura di strumenti digitali e arredi tecnologici
per la realizzazione del progetto FESRPON CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 - Titolo Modulo:
“Smart Class Cenni Marconi“ 
CUP: H71D20000170007
CIG Z872F84219

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”;
VISTO il  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8 marzo 1999,  n.  275,  concernente il   Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/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”;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  129/2018.  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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);
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1028932 del 25/06/2020 e la relativa
scheda progettuale;
VISTA  la nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot n. 21956 del
16/07/2020 “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  specifco –  10.8 – “Difusione 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 smart class per le scuole del secondo ciclo”;
VISTA  la nota del  Ministero dell’Istruzione - prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 - con la quale la
scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto- codice 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-899 - Titolo “ Smart Class Cenni Marconi” per un importo complessivo di € 10.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 264  del 23/01/2020 di approvazione del Programma Annuale
2020 ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 274  del 29/06/2020 di ratifca dell’adesione  all'avviso pubblico
del M.I. per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di smart class per le scuole del
secondo ciclo prot. n. 11978 del 15/06/2020; 
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VISTO  il decreto prot. n. 2197/C14  del  11/09/2020 di  assunzione in bilancio del fnanziamento  di  €
10.000,00 relativo al   progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 -  Titolo “ Smart  Class Cenni
Marconi”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modifcato dal D. Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di afdamento 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 oferte;
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'afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui  all'articolo 35, secondo le seguenti  modalità: a) per afdamenti di  importo inferiore a 40.000 euro,
mediante afdamento 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 specifche modalità di rotazione degli inviti e degli afdamenti e
di attuazione delle verifche sull’afdatario 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’afdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori
economici»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e
dei  limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del  dirigente  scolastico,  delle  seguenti  attività  negoziali:  a)
afdamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO  l’art.  1,  comma  449  della  Legge  296/2006,  come  modifcato  dall’art.  1,  comma  495,  Legge
208/2015, 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 450, della Legge 296/2006, come modifcato dall’art. 1, comma 495, della Legge
208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
[…]», specifcando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative,
tenendo  conto  delle  rispettive  specifcità,  sono  defnite,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti
di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al
presente  comma.  A  decorrere  dal  2014  i  risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono  presi  in
considerazione ai fni della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'articolo 7,  comma 2 della Legge del 6 luglio 2012, n.  94,  che prescrive l'obbligo di  ricorso al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., nel caso di appalti sottosoglia
per i beni/servizi informatici;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e
ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i
beni  e servizi  dalla normativa vigente,  sussiste l’obbligo di  approvvigionarsi  esclusivamente tramite gli
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strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi
quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VISTO l'art.  1,  comma 512,  della Legge 8 dicembre 2015,  n.  208, che, per la categoria merceologica
relativa  ai  servizi  e  ai  beni  informatici  ha  previsto  che,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione
centralizzata  previsti  per i  beni  e servizi  dalla  normativa vigente,  sussiste l’obbligo di  approvvigionarsi
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente
per i  beni informatici  ma lasciando libere le Istituzioni  scolastiche di  scegliere quale strumento Consip
utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’afdamento di lavori, servizi e forniture,
le istituzioni  scolastiche,  nel  rispetto  di  quanto previsto dalla  normativa  vigente,  anche in relazione al
sistema di qualifcazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa»;
DATO  ATTO della  insussistenza  di  Convenzioni  CONSIP  attive  idonee   a  soddisfare  il  fabbisogno
dell’Istituzione scolastica come si evince dalla schermata Consip prot. n.  0003566 - 02/12/2020 - IV.5 - E;

RILEVATA l’esigenza di acquisire   dispositii informatci per la realizzazione del progeto PON FESR
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”;
DATO ATTO che: 
- dopo aier preso iisione del sito web della piataforma Acquist in Rete PA - Mercato Eletronico

è emerso che sono disponibili dei dispositii adeguat alle esigenze dell’isttuzione scolastca;
-  l’ Operatore Economico SCF  SISTEMI  S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 –

84091  -Battipaglia  (SA) ha  disponibilità  nell’immediato  di  fornire  il  numero  di  dispositii
acquisibili, con adeguata confgurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le esigenze
della scuola;

- l'ordine direto è una modalità di acquisto preiista dalla normatia iigente che permete di
acquistare  diretamente  sul  MEPA  beni  e  seriizi  con  le  carateristche  e  le  condizioni
contratuali indicate a monte: si scelgono i beni present sul catalogo, si ierifcano le condizioni
generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quanttà e luogo di consegna, si
sotoscriie con frma digitale e si iniia diretamente al fornitore che deie eiaderlo nei termini
ed alle condizioni preiiste nell'ordinatio di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efcacia di
accetazione dell'oferta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

CONSIDERATA la limitata disponibilità di dispositii informatci che ofre il mercato a causa
dell’emergenza doiuta alla pandemia COVID-19;

TENUTO CONTO che le forniture  oferte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 9.955,20 iva
inclusa   (  novemilanovecentocinquantacinque//20),  rispondono  ai  fabbisogni  dell’Istituto,  in  quanto  i
prodotti  oferti  sono  ritenuti  idonei  al  raggiungimento  dell’interesse  pubblico  che  questa  stazione
appaltante  deve  soddisfare,  sia  per  rapporto  qualità  prezzo  dei  singoli  prodotti,  sia  per  i  servizi  di
assistenza che il  fornitore mette a disposizione dell’Istituzione e di tutta l’utenza coinvolta nell’uso dei
prodotti  e,  nello  specifco,  corrisponde alle  esigenze di  garantire  agli  alunni  la  fruizione dell’attività  di
didattica a distanza a seguito dell’emergenza “COVID-19”;
VISTO l'art.  31,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  «Per  ogni  singola  procedura  per
l'afdamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'afdamento, dell'esecuzione. […] Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione

Pag. 3/6

S
A

IS
06

40
0E

 -
 R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LL

O
 -

 0
00

36
51

 -
 0

4/
12

/2
02

0 
- 

IV
.5

 -
 U

mailto:SAIS06400E@pec.istruzione.it
mailto:SAIS06400E@istruzione.it
http://www.iiscennimarconi.edu.it/


ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI”
Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA)- Tel. 0974/4392 –Fax 0974/717400 
www.iiscennimarconi.edu.it   -   e-mail SAIS06400E@istruzione.it - SAIS06400E@pec.istruzione.it

Codici Istituto IIS: SAIS06400E -CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016 
Codice Fiscale Istituto: 84000780654 – C.U.: UFV80E

- Avviso  MI n. 11978 del 15/06/2020   –
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”

– CUP: H71D20000170007
e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP
individuato nella programmazione di  cui  all'articolo 21, comma 1, non comporta modifche alla stessa.
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli
altri dipendenti in servizio. L'ufcio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere
rifutato»;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’afdamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa,  tra  i  dipendenti  in  servizio  con analoghe  caratteristiche»,  defnendo altresd  i  requisiti  di
professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che il  Prof. Nicola Iavarone, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’afdamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’art.  6-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introdotto  dall'art.  1,  comma 41,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in
caso di confitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di confitto
(anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
VISTO il Decreto prot. n. 0003567 - 02/12/2020 - IV.5 - U2020 -  con cui il Dirigente scolastico Prof. Nicola
Iavarone è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
CONSIDERATO che l’afdamento è fnalizzato ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le
opportunità della didattica a distanza;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà,
prima della  stipula  del  contratto,  le  seguenti  verifche  volte  ad  accertarne  il  possesso  dei  requisiti  di
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifca del documento unico di regolarità contributiva
(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifche;
per  i  restanti  requisiti  di  moralità,  procederà  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli efetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifche clausole che prevedano, in caso di
successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  la  risoluzione  del  contratto
medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del
quale  «Le  amministrazioni  pubbliche  obbligate  sulla  base  di  specifca  normativa  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in
caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di  autonome procedure  di  acquisto  dirette  alla  stipula  di
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;
CONSIDERATO che  il  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  nel  caso  di  sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di
afdamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto
ad acquisire il codice identifcativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che  l’afdamento  in  oggetto  dà  luogo  ad  una transazione  soggetta  agli  obblighi  di
tracciabilità dei fussi fnanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafe, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafa») e dal D.L. del 12 novembre 2010,
n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modifcazioni dalla legge del 17 dicembre
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI”
Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA)- Tel. 0974/4392 –Fax 0974/717400 
www.iiscennimarconi.edu.it   -   e-mail SAIS06400E@istruzione.it - SAIS06400E@pec.istruzione.it

Codici Istituto IIS: SAIS06400E -CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016 
Codice Fiscale Istituto: 84000780654 – C.U.: UFV80E

- Avviso  MI n. 11978 del 15/06/2020   –
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”

– CUP: H71D20000170007
2010, n. 217, e relative modifche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identifcativo di Gara (CIG);
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’ art. 30, co.1
del D. Lgs. n. 50/2016 modifcato dal D. Lgs. n. 56/2017, osservando i principi di economicità,
efcacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità,  pubblicità  e  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l’efettiva  possibilità  di
partecipazione di tutte le imprese; 
RITENUTO congruo,  utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di afdamento
diretto, ai sensi e per gli efetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50/2016; 
CONSIDERATO che la ditta SCF  SISTEMI  S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 –
84091 -Battipaglia (SA) propone le  seguenti attrezzature:
n. 6 ( SEI )  notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i5-1035G1 – MONITOR 15.6" Full HD Led - Ram 4
Gb - Hd 256 Gb SSD – Lan GIGABITE, Wif – Webcam E microfono - Hdmi - Windows 10, al costo complessivo di €
3.879,60 € (tremilaottocentosettantanove//60) iva inclusa; 
n.  5 ( cinque )  notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i7-1065G1 – MONITOR 15.6" Full HD Led -
Ram  8  Gb  -  Hd  512  Gb  SSD  –  Lan  GIGABITE,  Wif –  Webcam  E  microfono  -  Hdmi  -  Windows  10 ,  al  costo
complessivo di € 5.185,00 € (cinquemilacentoottantacinque//00) iva inclusa; 
n.  1  (  uno)  carrello   CARRELLO  RICARICA  35  postazioni  NB/TABLET,  tmer  per  regolazione  carica,  ventola
raffreddamento,  sportello  ant.  doppia  serratura al  costo  complessivo  di  €  890,60  €
(ottocentonovanta//60) iva inclusa; 
DATO ATTO che, con il presente atto vengono defniti:
a)  il  fne che si  vuole  perseguire:  dotare  in  tempi  brevi  l’istituzione  Scolastica  di  dispositivi
digitali  individuali,  nella fattispecie Pc portatili,  da assegnare in comodato d’uso gratuito agli
alunni in condizioni di disagio economico, utilizzabili anche da alunni in situazione di disabilità,
per la fruizione delle piattaforme digitali durante lo svolgimento della “Didattica a Distanza”;
b) l’oggetto del contratto: fornitura del materiale come sopra elencato;
c) la modalità di scelta del contraente: afdamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
“A” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) la forma del contratto: avverrà tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati
elettronici
CONSIDERATO che  gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento  trovano  la  copertura  fnanziaria  nel
bilancio di previsione 2020 di questa Istituzione scolastica;
VISTA la  scadenza  perentoria  di  chiusura  del  progetto  fssata  al  30/12/2020,  come  da  lettera  di
autorizzazione  prot.  n.  AOODGEFID/22957 del  20/07/2020;  nell’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla
legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA
1. di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di afdamento diretto

tramite ODA (ordine di acquisto diretto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
della fornitura di  n. 6 ( SEI )  notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i5-1035G1 – MONITOR
15.6" Full HD Led - Ram 4 Gb - Hd 256 Gb SSD – Lan GIGABITE, Wif – Webcam E microfono - Hdmi - Windows 10
n.  5 ( cinque )  notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i7-1065G1 – MONITOR 15.6" Full HD Led -
Ram 8 Gb - Hd 512 Gb SSD – Lan GIGABITE, Wif – Webcam E microfono - Hdmi - Windows 10,   n.  . 1 ( uno)
carrello  CARRELLO RICARICA 35 postazioni NB/TABLET, tmer per regolazione carica, ventola raffreddamento,
sportello ant. doppia serratura come dettagliato nel capitolato allegato alla presente determinazione. La
fornitura è destinata   ad implementare la dotazione tecnologica  della  scuola  e le opportunità  della
didattica  a  distanza,  nell’ambito  delle  risorse  a  valere  sui  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 specifco – 10.8 –
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI”
Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA)- Tel. 0974/4392 –Fax 0974/717400 
www.iiscennimarconi.edu.it   -   e-mail SAIS06400E@istruzione.it - SAIS06400E@pec.istruzione.it

Codici Istituto IIS: SAIS06400E -CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016 
Codice Fiscale Istituto: 84000780654 – C.U.: UFV80E

- Avviso  MI n. 11978 del 15/06/2020   –
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”

– CUP: H71D20000170007
“Difusione 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.  n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – FESR - realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.”
progetto FESRPON CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 - Titolo Modulo: “Smart Class Cenni Marconi“
CUP: H71D20000170007;

2. di afdare la fornitura dei prodotti indicati al precedente punto all’Operatore Economico SCF  SISTEMI
S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 – 84091 -Battipaglia (SA) per un importo
complessivo presunto € 9.955,20 (novemilanovecentocinquantacinque//20)  IVA inclusa ;

3. Di  autorizzare  la  spesa   di    €  9.955,20  (novemilanovecentocinquantacinque//20)   IVA  inclusa   da
imputare alla scheda fnanziaria A.3.6-Didattica- SMART CLASS AVVISO 11978/2020 -10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-899  del P.A. 2020;

4. di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del
D.Lgs.  50/2016,  tramite la sottoscrizione dello specifco documento generato automaticamente dalla
piattaforma MePA in esito positivo alle verifche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità
dell’afdatario, dettagliatamente indicate in premessa,;

5. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: Z872F84219
6. di dare atto che il CUP di riferimento assegnato è il seguente: H71D20000170007
7. di  stabilire  che  la  fornitura   dovrà  essere  realizzata  entro  e  non  oltre  15  giorni  decorrenti

dall’accettazione dell’ordine;
8.  di stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che l’afdamento avverrà ad

operatore economico presente sul sistema MePA, che nel corso dell’esercizio fnanziario 2020 non ha
fornito all’Istituto prodotti similari o ha fornito all’Istituto prodotti similari per modesti importi, inferiori
complessivamente al limite di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto
2018, n.  129, previa verifca del possesso dei requisiti  di  carattere generale nonché il  possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

9. di stabilire, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi  entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  che  il  fornitore debba espressamente
accettare di adeguare il servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. e ii;

10. di approvare il capitolato tecnico allegato alla presente determinazione;
11. di nominare il  Prof. Nicola Iavarone   quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31

del D.Lgs. 50/2016;
12. Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della scuola

www.iiscennimarconi.edu.it,  sezioni  Albo Pretorio  on  line,  PON 2014-2020 FESRPON Smart  class  “
Smart Class Cenni Marconi “ e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.  Nicola Iavarone

Documento frmato digitalmente ai sensi del
 c.d CAD  e normatva connessa
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	VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione
	e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
	VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
	RITENUTO che il Prof. Nicola Iavarone, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
	VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
	TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
	VISTO il Decreto prot. n. 0003567 - 02/12/2020 - IV.5 - U2020 - con cui il Dirigente scolastico Prof. Nicola Iavarone è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
	CONSIDERATO che l’affidamento è finalizzato ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le opportunità della didattica a distanza;
	TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
	VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
	CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
	VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
	TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
	CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020 di questa Istituzione scolastica;
	VISTA la scadenza perentoria di chiusura del progetto fissata al 30/12/2020, come da lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
	Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
	DETERMINA
	1. di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto tramite ODA (ordine di acquisto diretto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 6 ( SEI ) notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i5-1035G1 – MONITOR 15.6" Full HD Led - Ram 4 Gb - Hd 256 Gb SSD – Lan GIGABITE, Wifi – Webcam E microfono - Hdmi - Windows 10 n.  5 ( cinque )  notebook NB NOTEBOOK LENOVO - Cpu Intel Core i7-1065G1 – MONITOR 15.6" Full HD Led - Ram 8 Gb - Hd 512 Gb SSD – Lan GIGABITE, Wifi – Webcam E microfono - Hdmi - Windows 10, n. . 1 ( uno) carrello CARRELLO RICARICA 35 postazioni NB/TABLET, timer per regolazione carica, ventola raffreddamento, sportello ant. doppia serratura come dettagliato nel capitolato allegato alla presente determinazione. La fornitura è destinata ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le opportunità della didattica a distanza, nell’ambito delle risorse a valere sui 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. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – FESR - realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.” progetto FESRPON CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 - Titolo Modulo: “Smart Class Cenni Marconi“ CUP: H71D20000170007;
	2. di affidare la fornitura dei prodotti indicati al precedente punto all’Operatore Economico SCF SISTEMI S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 – 84091 -Battipaglia (SA) per un importo complessivo presunto € 9.955,20 (novemilanovecentocinquantacinque//20) IVA inclusa ;
	3. Di autorizzare la spesa di € 9.955,20 (novemilanovecentocinquantacinque//20) IVA inclusa da imputare alla scheda finanziaria A.3.6-Didattica- SMART CLASS AVVISO 11978/2020 -10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 del P.A. 2020;
	5. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: Z872F84219
	6. di dare atto che il CUP di riferimento assegnato è il seguente: H71D20000170007
	7. di stabilire che la fornitura dovrà essere realizzata entro e non oltre 15 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ordine;
	8. di stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che l’affidamento avverrà ad operatore economico presente sul sistema MePA, che nel corso dell’esercizio finanziario 2020 non ha fornito all’Istituto prodotti similari o ha fornito all’Istituto prodotti similari per modesti importi, inferiori complessivamente al limite di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
	9. di stabilire, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, che il fornitore debba espressamente accettare di adeguare il servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
	10. di approvare il capitolato tecnico allegato alla presente determinazione;
	11. di nominare il Prof. Nicola Iavarone quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
	12. Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della scuola www.iiscennimarconi.edu.it, sezioni Albo Pretorio on line, PON 2014-2020 FESRPON Smart class “ Smart Class Cenni Marconi “ e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

