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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

 

      All’Albo 

 

Alla sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

dell’Amministrazion e Trasparente 

 

Al Sito Web della Scuola  

 

Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la 

scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo 

ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

Titolo modulo: Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza 

CUP: C12G20000900007  
 

Determina di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l'acquisto di tablet, notebook, armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica 

dispositivi, software e cuffie, di cui al progetto P.O.N. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, per un importo a base 

d'asta pari a € 9.918,03, IVA esclusa, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 

95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  

CIG: Z072EA358E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 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 L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 

«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, 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; 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: « 5.000 euro »”; 

 

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”; 

 

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”; 

 

VISTE 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”, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, 

n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, le quali hanno inter alia previsto che, 

ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 

o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza”; 
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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”; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTO               il Regolamento che disciplina l’attività negoziale, ai sensi dell’art.45 del Decreto n. 

129/2018, della Scuola Sec. di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di Terlizzi” approvato dal 

Consiglio di Istituto con  Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 7/03/2019;  

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 

18/12/2019; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTO  il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

 

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

 

RILEVATO che su CONSIP sono presenti convenzioni attive riguardanti l’intera fornitura, intesa come 

lotto unico, oggetto del presente atto e che alcuni degli articoli esistenti non corrispondono 

alle caratteristiche qualitative e tecniche richieste dalla scuola; 

 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

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 … superiore  a  10.000,00 euro”; 

 

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; 

 

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 



 

 

4 

 

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 necessità di procedere all'affidamento della fornitura di cui al progetto 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza” che 

prevede l'acquisto di n.8 tablet, n.12 Notebook I3, n.2 Notebook I7, n.1 Notebook, conv. 

11,6’’ IN5000, n.1 armadio/carrello per 24/36 notebook e tablet, n.15 cuffie con Jack per 

Notebook/Tablet; n.1 Software claroRead SE-Licenza School Site perpetua, n.1 Software 

ReadIris Pro 17 Educat-v.Windows-OCR/PDF, n.15 Software antivirus per PC Notebook, 

per un importo a base d'asta stimato in € 12.100,00, IVA inclusa;  

 

RITENUTO  di assegnare l’appalto dei beni indicati in un unico lotto indivisibile;  

 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 

di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 9.918,03, IVA esclusa, (€ 12.100,00, IVA 

inclusa);  

 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura è stata inviata una Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul ME.PA. 

n. 2660280, con disciplinare di gara e capitolato di fornitura, prot.n.3390/U del 7/10/2020  e 

successivo comunicato avente carattere di obbligatorietà,  prot.n.3608/U del 13/10/2020, 

diffuso sul ME.PA.e considerato parte integrante del Capitolato di Fornitura e del 

Disciplinare di Gara; 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 3389/U del 7/10/2020 di indizione della procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ATTESO  che l’aggiudicazione della procedura negoziale avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del 

Codice, con il criterio del minor prezzo;  

 

TENUTO CONTO che alla scadenza prevista nel Bando sono pervenute n.9 offerte; 

 

CONSIDERATA  l’esclusione dei 4 operatori economici offerenti effettuata all’interno della procedura ME.PA. 

per incompletezza e irregolarità afferente alla presentazione dell’offerta tecnica ed 

economica non contenente le caratteristiche tecniche e i prezzi dei singoli prodotti offerti così 

com’era stato previsto nel Capitolato di Fornitura e Disciplinare di Gara, prot.n.3390/U del 

7/10/2020, integrato dal comunicato, prot.n.3608/U del 13/10/2020, avente carattere di 

obbligatorietà, irregolarità non sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art.83, 

comma 9, del D.Lgs.n.50/2016;   

 

VISTA  l’eclusione dei seguenti n.4 operatori economici 1)ZEMA SRLS di Bassano del Grappa, 2) 

ADESA SRL di Locorotondo, 3)WEB INFORMATICVA E SERVIZI SRL di Bari e 4) 

ABINTRAX di Monopoli per i motivi su esposti; 

 

TENUTO CONTO dell’analisi comparativa effettuata sul portale del ME.PA. raggiungibile al sito 

www.acquistinrete.pa.it, 

 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:   

 

1. di aggiudicare la procedura negoziale per l’acquisto di n.8 tablet, n.12 Notebook I3, n.2 Notebook I7, n.1 

Notebook, conv. 11,6’’ IN5000, n.1 armadio/carrello per 24/36 notebook e tablet, n.15 cuffie con Jack per 

Notebook/Tablet; n.1 Software claroRead SE-Licenza School Site perpetua, n.1 Software ReadIris Pro 17 Educat-

v.Windows-OCR/PDF, n.15 Software antivirus per PC Notebook alla Ditta SHT COMPUTERS SNC di 

Morgese Leonardo & C. di BARI per la realizzazione del PON in oggetto secondo quanto specificato nel 

disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e nel Comunicato di integrazione in base all’offerta presentata sul 

ME.PA. al prezzo complessivo dell’intero lotto di € 9.290,00 (novemiladuecentonovanta/00), IVA esclusa; 
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2. che la scelta è stata operata valutando le offerte ammesse sulla base del criterio del prezzo più basso praticato 

sulla base d’asta ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma MEPA.  

3. che le offerte economiche pervenute, considerate valide e valutate, sono state graduate in base al criterio del 

prezzo più basso, come segue (dal più basso al più alto):  

 

1) SHT COMPUTERS SNC di Morgese Leonardo & C. di BARI; 

2) SANCILIO di Sancilio F. di Molfetta (BA); 

3) GINESTRO ALESSANDRO di Lecce; 

4) MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa (VI); 

5)NETSAN SRL di Martina Franca (TA) 

 

Il presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti e diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti 

previsti dal codice dei contratti – D. Lgs. n. 50/2016 -  ed il rilascio delle certificazioni richieste dalla stazione 

appaltante agli Enti competenti.  

Seguirà, in caso di esito positivo, la stipula dell’apposito contratto di fornitura. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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