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“Scuola Statale dell’infanzia Primaria e Secondaria 1° Grado”
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Tel. 0823/326043 Dirigente 0823/326383
Sede Via E. Ruggiero,54 CASERTA tel/fax 0823/352233
Codice Scuola – CEIC8AF00L e-mail: ceic8af00l@istruzione.it: - ceic8af00l@pec.istruzione.it
Sito web www. https://icsdeamicis-davinci.edu.it/

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
all’ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.32,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'avvio della procedura di acquisto fornitura per la
realizzazione del progetto PON di cui all'avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo". CUP J29F20000130007 CIG ZAB2D04BC9
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. 23maggio 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 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTO decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.107";
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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" - Azione10.8.6 - "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 scuole del primo ciclo;
VISTA la comunicazione del M.I. prot. n. AOODGEFID / U.0010292 del 29 aprile 2020 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
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VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 per
una somma complessiva di 13.000,00 euro;
ATTESO che le delibere di cui all'art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura)comma
6) dell'Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto
conto della nota M.I. AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in
sede di chiusura del progetto;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2020 di
questa Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 00002889 del 16/05/2020;
CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 30 PC Laptop (Notebook) per realizzazione del progetto “Our
nice smart class”nell’ambito della candidatura N. 10261574878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo ;
VISTO
che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto
bene/servizio;
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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";
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA
la propria nomina a RUP prot. 00002890 del 16/05/2020
VISTE
le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4, stabiliscono che in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore
per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere
a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
VISTA
la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di
mezzi telematici,
CONSIDERATO che, a seguito di un’ indagine di mercato condotta mediante consultazione sul portale
Acquisti in Rete PA, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto (anche
in considerazione del fatto che la fornitura stessa potrà essere effettuata in tempi brevi) è
risultata essere quella della Ditta World Net Trading SAS di Vincenzo Caputo;
VERIFICATI
i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico;
ACCERTATA
la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività PON Pon
Fesr"10.8.6A- FESRPON-CA-2020--582" dal titolo "Our nice smart class per l’mporto
complessivo di € 13.000,00 (tredicimila/00) E.F.2020;
DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 1 - Aggiudicazione fornitura
Si dispone l’ordine - quale parte integrante della presente determina - a favore della Ditta World Net
Trading SAS di Vincenzo Caputo per la fornitura delle strumentazioni informatiche indicate nell’allegato al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
Art. 2 Procedura affidamento
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso , di cui al successivo articolo 3, e in applicazione
dell’articolo 36, comma 1 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e successive modifiche
e integrazioni, in deroga all’articolo 1, comma 449 della legge 296/2006.
Art.3 - Costo
L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% esclusa, è di €.9860,66 (iva AL 22%) per un totale complessivo di €
12030.00.
Art.4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. ssa
Tania SASSI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tania Sassi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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