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53°  DISTRETTO  SCOLASTICO – Rete di Ambito 25 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.edu.it 
 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 
Atti 

Fascicolo FESR PON CA-2020-868 – Avviso 11978 

         Sito web  

 PON FESR 2014-2020 

 

Determina Dirigenziale a contrarre mediante affidamento diretto attraverso procedura di OdA (ordine diretto di 

acquisto) su MEPA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 

mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

 

 

Oggetto: Progetto “Scuola digitale” connesso ai 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. prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR).  

 

Azione 10.8.6 Sottoazione 10.8.6A 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-868 

CUP: I46J20000540007 

Titolo progetto: Scuola digitale 

CIG: Z862F02241  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart class per 

le scuole del secondo ciclo, prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 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”;  

VISTA la Candidatura N. 102968211978 inoltrata da quest’Istituto in data del 15/06/2020; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del seguente 

progetto: 

 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0004324/U del 30/10/2020 11:39:04II.5 - Dirigente scolastico DS
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-869 Scuola digitale € 9.010,00 € 990,00   € 10.000,00 

 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto 

(Collegio dei docenti – Delibera n. 17 verbale n.1 del 02/09/2020; Consiglio di Istituto – Delibera n. 25 verbale 

n. 72 del 03/09/2020); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data n.15 del 

15/09/2020, al Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 3412 del 15/09/2020; 

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 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

CONSIDERATO in particolare 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo; 

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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.I. con delibera n. 10 del 18/12/2019; 
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TENUTO CONTO dei dispositivi presenti sulla matrice del progetto; 

CONSIDERATE le successive indicazioni pervenute dal team digitale –assunte a prot. n. 4176 del 

23/10/2020; 

PRESO ATTO delle incrementali esigenze di fornire dispositivi rispondenti alle finalità della DAD/DID poste 

in essere da questa Istituzione Scolastica, che impongono di acquisire un numero maggiore degli stessi rispetto 

a quanto previsto nella matrice del progetto, rinunciando all’acquisto della stampante Laser a colori e 

sostituendo gli scanner con apparecchi multifunzione da mettere a disposizione dei docenti e degli studenti; 

CONSIDERATO che per la chiusura regolare del progetto, i dispositivi da acquistare devono essere 

consegnati e collaudati entro dicembre; 

ACCERTATI i tempi di consegna come da indagini di mercato effettuate, i cui documenti sono agli atti della 

Scuola; 

CONSIDERATE le disponibilità presenti su Mepa; 

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 presenza in Consip di Convenzioni attive per la fornitura di alcuni articoli che si intendono 

acquisire (prot. n. 4320 del 30/10/2020)     In particolare:  

a) Lotto 5 Apparecchiature multifunzione A4 B/N;  

b) PC Portatili e Tablet 3 per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” in cui i Lotti 1 

e 2 risultano ESAURITI, mentre per i Lotti 3 e 4 risulta disponibilità residua          come da 

acquisizione prot. n. 4321 del 30/10/2020; 

PRESO ATTO che in Convenzione Consip per i Pc portatili alcuni lotti risultano esauriti, mentre i prodotti 

presenti nei Lotti residui delle Convenzioni Consip sopraindicate NON corrispondono a quelli di interesse 

della scuola; 

PRESO ATTO che l’operatore economico che espone in listino i prodotti di interesse della scuola con tempi 

di consegna rapidi risulta essere l’affidatario uscente per la stessa area merceologica  

CONSIDERATO che l’operatore economico uscente risponde in pieno a tutto quanto testualmente 

riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto: 

a)  l’attuale struttura del mercato non consente di avere una disponibilità immediata di prodotti di 

interesse della scuola; 

b) l’operatore economico affidatario uscente è in possesso per consegna nei tempi rapidi dei prodotti di 

interesse della scuola; 

c) il precedente rapporto contrattuale si è chiuso con elevato grado di soddisfazione per la competenza la 

precisione e la professionalità dimostrata; 

d) il prezzo praticato risulta competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti su MEPA 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

SENTITO il team nella persona dell’Animatore Digitale Prof.ssa Romano; 

DETERMINA  

di procedere con urgenza all’acquisto del materiale riferito al progetto PON FESR “Scuola Digitale” - 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-868, come riportato nella seguente tabella: 
 

Dispositivo Caratteristiche Quantità Prezzo 

unitario Iva 

esclusa 

Prezzo 

unitario Iva 

Inclusa 

COD. 

MEPA 

computer portatile 

tablet 

Chromebook HP 11 G8 EE 

11,6” N4020– 4 GB Chrome OS 

+ Google Management Console. 

12 € 235,00 € 286,70 330930 

 

computer portatile 

Notebook HP 250 G7 - 15.6" 

HD i3-8130U 8GB SSD256GB 

con Mast. DVD WIN10PRO 

Academic 

 

 

12 

 

€ 399,00 

 

€ 486,78 

 

332763 

stampante 

multifunzione  

B/NA4 

Brother MFC-L2710DW - 

Stampante multifunzione laser 

B/N - USB, LAN, WIFI 

2 € 143,81 € 175,45 318949 
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mediante affidamento diretto a mezzo O.D.A. sul MEPA alla ditta MEDIA DIRECT SRL Campus Store  

- di impegnare la somma di € 7.895,62 + IVA € 1.737,04 per complessivi € 9.632,66 imputandola 

alle USCITE del Programma Annuale 2020 all’aggregato A 03.14 DIDATTICA sottovoce "Smart 

Class Avviso 11978/2020 PON FESR” conto/sottoconto 4.3.12. 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli 

atti della scuola.   

 Il Dirigente Scolastico 

                         Ezilda Pepe 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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