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Prot. n. 9467/4.1.m        Ferrara 04  agosto 2020 

Agli Atti 
All’albo dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per procedura di affidamento diretto, (ex art.36 comma 2 
lettera a) “SISTEMA TOUCH SCREEN INTERATTIVO 3PZ CON ACCESSORI” 
PON 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-8 “PARI OPPORTUNITA’ PER LA DIDATTICA” 
CIG: Z872DD255C 
CUP: G72G20000970007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10478 del 17/04/2020 − Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo 
in ospedale − “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 speci ico − 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” 
 
VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID/0011057 del 
14/05/2020 che ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari in cui è inserita anche questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID/0011105 del 
15/05/2020, di autorizzazione dei progetti tra cui risulta anche questa Istituzione scolastica per un 
importo di € 5.000,00; 

  VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. N. AOODGEFID/0011305 del 
22/05/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 5.000,00; 
 
VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota prot.n. 5426 
del 03/06/2020 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale in A3 (Didattica) 7 (Progetto 
PON 10.8.6C – FESRPON-EM-2020-8 “Pari Opportunità per la didattica”). 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 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; 
 

Protocollo 0009467/2020 del 04/08/2020



Responsabile dell’Istruttoria: Davide Alberti                                    Responsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati 
 

VISTO il D.I. 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”; 
 
VISTA la delibera del CdI n. 168  del 27/02/2019 con la quale è stato deliberato il Regolamento sulle 
Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018; 
 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 
 
VISTA la propria determina di inizio attività negoziale Prot. N. 9291 del 24 luglio 2020 per 
l’acquisizione di FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-8 
“PARI OPPORTUNITA’ PER LA DIDATTICA” 
 
VISTI i tempi ristretti di realizzazione delle attività previste nel progetto PON 10.8.6C-FESRPON-EM-
2020-8 
 
RILEVATO che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "inferiore a 
10.000,00 euro"; 
 
RILEVATA la NON presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, come da verbale prot. 9293 del 24 luglio 2020; 
 
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 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'affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, [.] 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»; 
 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato  prot. 9349 del 29/07/2020  svolta attraverso 
consultazione di listini su MEPA  che ha consentito di individuare la ditta AMMINISTRATORI DI 
SISTEMA S.R.L. idonea per una procedura di trattativa diretta 
 
VISTA la richiesta di offerta inviata alla ditta AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L., con Trattativa 
diretta n. 136850 del 29/07/2020 con Prot. 9350 
 
VISTA l’offerta presentata entro i termini stabiliti con prot. N. 9430 del 03/08/2020 con un prezzo 
complessivo della fornitura ritenuto congruo 
 

 
DETERMINA 

 
1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
2) di esperire la procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018; 



Responsabile dell’Istruttoria: Davide Alberti                                    Responsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati 
 

3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: Z872DD255C e CUP: 
G72G20000970007 

4) il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all'artt. 80-83 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

5) di assicurare in capo alle ditte ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
6) di assumere l’impegno di spesa per un totale di €. 3991,26 

(TREMILANOVECENTONOVANTUNO/ 26) oltre IVA , con la ditta: 
AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.  – Via Bongiovanni, 36b - 44122 Ferrara (FE)  P.I. 
01816330383 – C.F. 01816330383 per i materiali di seguito indicati: 
 n. 3  Schermi interattivi SMART MEDIA 55" 4K TOUCH EDU ANDROID completi di staffe di 

montaggio a parete 
 n. 3  webcam full hd 1920x1080 con microfono usb  

7) L’importo sarà impegnato nella scheda A3 (Didattica) 7 (Progetto PON 10.8.6C – FESRPON-EM-
2020-8 “Pari Opportunità per la didattica”) del Programma Annuale dell’esercizio in corso. 

8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta 
AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L. presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la 
conformità della fornitura stessa; 

9) 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 Massimiliano Urbinati; 

10) di provvedere, secondo   termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e 
di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Massimiliano Urbinati 

                                                                                                (Firmato digitalmente) 
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