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Oggetto: Oggetto: Determina affidamento diretto alla ditta “Computer Technologies di Piacentimo 
Pietro” sede legale n via MARINO TORRE 162 , 91100 Trapani,  COD.FISC.: PCNPTR78T11D423C, 
P.IVA 02025590817  contratto di fornitura “Tablet marca  MEDIACOM Smart Pad iyo 10 - Tablet - 
Android 9.0 (Pie) - RAM 3 e Armadio carrellato per la conservazione di Tablet e Notebook”, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 Smart CIG : Z0B2DD469C   – CUP:G72G20000590007.

 Progetto:  SMART  CLASS -  Modulo:  SMART  COMMUNITY”–  codice  identi fi cati vo:  10.8.6A- 
FESRPON-SI-2020-38.  -  Avviso pubblico  per  la  real izzazione di  smart  class  per  le  scuole 
del  pr imo ciclo  prot.n.  4878 del  17/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA  la  L.  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 L. 15/03/1997»;
VISTO  il  D.A.  7753  del  28/12/2018  «Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”28 , ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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.A. 7753/2018;
VISTO   la delibera del C.D.I del 20 febbraio 2019 sui criteri  e limiti dell'attività negoziale del DS in merito  
agli affidamenti diretti; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio D'Istituto in data 18/12/2019 ed in particolare  
la  previsione  di  spesa  dell’aggregato  A03/11  –  DIDATTICA  (PON  FESR  codice  identi fi cati vo: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38.  )
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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);
VISTO il DL n. 76 del 16 luglio 2020  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  
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.;
VISTE  le  Linee  Guida  n.  4,  aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del  
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTE  le  Linee  guida  ANAC  n.  3,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
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avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

TENUTO CONTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 
ANAC     n. 3; 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma;

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 3.471,00 più IVA in 
misura di legge per come meglio specificato nel corpo della determina;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 37, comma 1 del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, perché la 
fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
ATTESE  le  disposizioni  di  cui  alla  legge del  6  novembre 2012,  n.  190,  recante «Disposizioni  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
VISTO il  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito  del  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);

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione e impegno di spesa per 
la realizzazione del progetto per un ammontare di € 13.000,00;

 CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad di € 4.234,62  iva  compresa  
trovano copertura nel Programma Annuale per  l’anno 2020 – Aggregato A03/11 – DIDATTICA (PON FESR 
codice identi f icat ivo:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38. ); 

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 nello specifico le Convenzioni Consip;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è finalizzata a  “…mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera  ;
VERIFICATO   l’assenza  di  convenzioni  CONSIP attive  alla  data  del  presente  documento  per  il  bene 
“Armadio carrellato  per custodia e ricarica tablet  e notebook” come da visura depositata  agli  atti 
dell’istituto (prot.7870 del 29/07/2020);
VERIFICATO l’esistenza di Convenzioni Consip attive “PC PORTATILI E TABLET 3” alla data del presente 
documento,  si  fa presente che  i  TABLET di  cui  al  lotto n.3 (“tablet  “2 in 1”)  presentano caratteristiche 
tecniche e di prezzo non in linea con quanto previsto nel progetto esecutivo relativo alla realizzazione del  
FESR “Smart Class” come si evince dalla scheda tecnica del prodotto acquisita agli atti della scuola prot n. 
7870 del 29/07/2020. 
CONSIDERATO  che a seguito di un’indagine informale sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della

pubblica amministrazione), è stata individuata la ditta “Computer Technologies di Piacentimo Pietro” 
sede legale n via MARINO TORRE 162 ,  91100 Trapani,  COD.FISC.:  PCNPTR78T11D423C, P.IVA 
02025590817   ;

ACQUISITA agli della scuola la dichiarazione dell’operatore economico  in merito al  possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 80 e segg. Del D.lgs 50/2016 che sarà oggetto di verifica da parte di questa stazione appaltante; 
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DETERMINA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

della seguente fornitura:

                                            Descrizione Quantità Costo 
totale
iva esclusa

• Tablet MEDIACOM SmartPad iyo 10 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - RAM 
3GB  STORAGE  32GB  -  10.1"  IPS  (1280  x  800)  -  slot  microSD  – 
CONNETTIVITà 4G MEDIACOM M-SP1FY4G M-SP1FY4GT 

• COD:  I-CABINET-36D12ATYV  BAR  CODE:  8051128106701  TECHLY 
PROFESSIONAL Carrello  Stazione di Ricarica Ventilato 36 Notebook o 
Smartphone Nero Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con 
ripiani  interni  dotati  di  divisori  removibili  Dotato  di  4  robuste  ruote 
pivotanti, di cui 2 con freno Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani da 
12 posti ciascuno, per un totale di 36 alloggiamenti per dispositivi mobili 

        21 2.709,00

  
        1

 
762,00

                   all’operatore economico “Computer Technologies di Piacentimo Pietro” sede legale n via 

                   MARINO TORRE 162 , 91100 Trapani, COD.FISC.: PCNPTR78T11D423C, P.IVA               

                    02025590817   ;un importo complessivo della fornitura pari ad € 4.234,62 IVA insclusa;

3. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  €  4.234,62  (quattromiladuecentotrentacquattro/62)  Iva 
compresa (imponibile  €  3.471,00 +  iva 22% € 763,62)  da imputare all’Aggregato A03/11 – 
DIDATTICA  del P.A. 2020;

4. di nominare la prof.ssa Rosalba Floria, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                            prof.ssa Rosalba Floria

                                                documento firmato digitalmente
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