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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per le scuole 
del primo ciclo”.- Avvio procedura affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, cmma 2, lett. A del 
D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 30 etichette per Tablet 10” e n. 1 targa pubblicitaria Codice 
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-129 Titolo del progetto: Classi senza confini CUP: 
E32G20000870007 CIG: ZEF2ED16A6 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, ad oggetto “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per scuole del primo 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” a supporto 
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus.  
Visto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV, con nota prot.n. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice 
progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-129; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali:   Collegio dei docenti: verbale n. 5 del 22 aprile 2020 delibera n. 21 e 
Consiglio d’Istituto: verbale n. 11 del 22 aprile 2020 delibera n. 47;  
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Visto il provvedimento prot.n. 1663 del 18.05.2020 di formale assunzione al Programma Annuale 2020; 
VISTA la nomina a RUP prot. 3527 del 07/10/2020; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, del D.Lgs.n°50 del 18 
aprile 2016;  
RILEVATA che è stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria e che la fornitura non 
rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni Consip; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto fuori 
Me.Pa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, let. A) del D. Lgs N° 50 del 18/04/2016, così come 
modificato dall’art. 25, comma 1, let l D. Lgs N° 56 del 19/04/2017.  
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”;  
ACQUISITO il preventivo n. 95 del 26/10/2020, formulato dalla ditta Zeta Idea, che ha dichiarato la 
disponibilità alla fornitura di n. 30 etichette per Tablet 10” e n. 1 targa pubblicitaria al costo complessivo 
pari a € 79,30 IVA Inclusa; 
RITENUTA l’offerta congrua, e i prodotti idonei; 
CONSIDERATO che il fornitore ha dato disponibilità alla consegna urgente dei prodotti richiesti; 
CONSIDERATA l’imminente data di conclusione del progetto; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto aggiudicatario;  
VERIFICATO che il costo complessivo della fornitura, inclusa IVA, pari a € 79,30 trova capienza nello 
specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2020.  
RITENUTO procedere all’affidamento diretto data l’esiguità della spesa;  

 
DETERMINA 

 
Di procedere all’affidamento della fornitura di n. 30 etichette per tablet 10” e n. 1 targa pubblicitaria 
applicando i criteri di economicità, efficacia e  della tempestività in quanto la tempistica del progetto ne 
prevede la chiusura entro il 30/10/2020, avendo inoltre verificato sul Mercato elettronico la presenza di 
articoli similari a prezzi superiori o equivalenti, come da allegato. 
  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Viviana Morello 
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KIT SMART CLASS 2 PON

Fornitore COPYNET

€ 97,54/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT PUBBLICITARIO PON FESR
SMART CLASS (TA ...
Fornitore CAMBRIA LUCA -
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
COMPU...
€ 106,56/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT FESR SMART CLASS

Fornitore COPYNET

€ 106,56/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT SMART CLASS

Fornitore ATS SRL

€ 450,81/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT SMART CLASS COMPOSTO DA
WEBCAM HD - MI ...
Fornitore INNOVA.EDU SRL

€ 490,00/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT SMART CLASS COMPOSTO DA
WEBCAM HD - MI ...
Fornitore KEYWORD SCN DI
LUCATTINI E MAFFEI

€ 585,00/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT SMART CLASS

Fornitore INNOVA.EDU SRL

€ 1.450,00/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

Kit smart class

Fornitore DFR SYSTEM S.R.L

€ 2.945,00/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO

KIT SMART CLASS PON 2020
IPAD DAD 9 IPAD 7 ...
Fornitore C&C CONSULTING S.P.A.

€ 4.497,48/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

MERCATO ELETTRONICO
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Raffina la ricerca

raffina la ricerca... 

Strumento

Sistema Dinamico (0)

Mercato Elettronico (67)

Convenzione (0)

Accordo Quadro (0)

Tipo Erogazione

Acquisto beni (67)

Erogazione servizi (0)

Classe Merceologica

Marca

PULISCI FILTRI

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

Contatti
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti
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