
  
  
   

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Corso Canio Musacchio, 131- 75022 IRSINA (MT) 
C.F. 93029010779 –C.M. MTIC80900R Tel. 0835/629023-629020 

e mail:  MTIC80900R@istruzione.it Sito:www.comprensivoirsina.edu.it 

PEC:  mtic80900r@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

Albo 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

 
 

Oggetto:  Determina acquisto attrezzature informatiche per la didattica integrata e a distanza. 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-6 
CIG:   Z2C2E8BC3E  

CUP: I92G20000560007 

 
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” 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; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento  concernente  le  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con prot. n. AOODGEFID-10438 del  05/05/2020; 

VISTO l’importo di progetto pari a € 12.975,00 (IVA compresa);  

VISTO il  PTOF per il triennio 2019-2022  (a.s. 2019/2020) aggiornato e approvato dal Consiglio 

d'Istituto nella seduta del 29/10/2019 con delibera n.19 verbale 4; 

VISTO il Programma annuale per l’ E.F. 2020 approvato dal  Consiglio  di  Istituto  in  data  

13/12/2019 con delibera n. 28; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n° 968- VI/1 del 11/05/2020) relativo ai fondi in 

oggetto; 
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VISTA la conseguente variazione di bilancio effettuata dal DSGA al Programma Annuale 2020; 

EFFETTUATA una verifica di esigenze didattiche e rilevata la necessità di acquistare prodotti con 
caratteristiche idonee alla didattica  integrata e a distanza, si è provveduto a variare la 

tipologia dei prodotti presenti nel progetto con le seguenti apparecchiature: 

 n° 4 displayinterattivi; 

 n° 4 carrelli portadislay; 

 n° 4 webcam; 

 n° 4 notebook; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che la Convenzione 

CONSIP “Pc Portatili e Tablet 3” ha disponibili dei Notebook che per prezzo e 

caratteristiche tecniche non soddisfano le esigenze scolastiche; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire un certo numero di dispositivi informatici per permettere di 
usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in tempi molto 

ristretti; 

DATO ATTO che: 

 dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 
Elettronico è emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze 

dell’istituzione scolastica; 

 la trattativa diretta è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 

permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 

condizioni contrattuali; 

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula 

della trattativa diretta presenta i seguenti benefici: 

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 

 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on line; 

 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 possibilità di effettuare in caso di lock down la didattica a distanza con la strumentazione 

di cui sopra, riducendo così spostamenti di persone e assembramenti, e procedendo 

immediatamente a riscontro didattico; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, mediante la piattaforma MEPA, all’affidamento diretto alla ditta Lucana Sistemi III Traversa 

g.b. Pirelli sn - z.i. La Martella - 75100 – Matera (MT) – p.IVA 00315930776, della fornitura di: 

 n° 4  notebook  Probook 450 G7  comprensivi di  borsa e mouse al costo unitario di  €669,80 IVA 

compresa per complessivi € 2.679,20; 

 n° 4 display interattivi 65” - 20 tocchi  al costo unitario di  € 1.903,20 IVA compresa per complessivi  

€ 7.612,80; 

 n° 4 webcam full HD al costo unitario di  € 61,00 IVA compresa per complessivi  €244,00; 

 n° 4 carrelli per display interattivi 65” - 20 tocchi  al costo unitario di  € 366,00 IVA compresa per 

complessivi  € 1.464,00; 



  
  
   

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della fornitura non deve superare €. 12.000,00 IVA inclusa e la consegna deve 
avvenire entro 10 giorni dall’ordine; 

Art. 4 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 12.000,00, sul P01/5 sottoconto 04/03/017 (Hardware) 
progetto“Smart Class “Classe Abile” - Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-BA-2020-6”; 

Art. 5 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/1990, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela DI PERNA; 

Art. 6 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

Art. 7 

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e in amministrazione trasparente. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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