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Prot. n. 6264 - 4.1.o/37 

Cod.:MF 

Olbia, 22.04.2021  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sezione PON-FESR 

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

l’apprendimento” 2014-2020.” – 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  prot. n. 

AOODGEFID/3168 del 27.10.2020 

Modulo: “Digitiamo” 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

CUP: B79J20001660001 

CIG: ZD83176E65 

  

FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

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

Visto 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 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.Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

Visti  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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Visto  Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  prot. n. 

AOODGEFID/3168 del 27.10.2020 

Vista  La Delibera del Collegio dei Docenti n° 14 del 10.09.2020 e Consiglio di 

Circolo n.2 del 26.11.2020 della Direzione Didattica IV Circolo di Olbia con 

il quale è stato approvato il progetto;  

Visto  Il Regolamento di Circolo approvato con delibera del Consiglio di Circolo 

n.8 del 11.12.2019 che disciplina le modalità di acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture;  

Vista  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 di 

autorizzazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 che costituisce 

formale Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

 
Visto Il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n. 3331 

del 01.03.2021; 

Visto Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 

Preso atto Dell’evento epidemiologico COVID-19 

Rilevata  La necessità di potenziare i sistemi informatici dell’Istituto per garantire la 

Didattica a Distanza anche agli studenti privi di mezzi mediante l’acquisto di 

Notebook e Tablet; 
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); 

Verificato  che la fornitura dei Notebook e Tablet è presente sul MEPA, per cui 

l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante ordine 

diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Viste  le linee guida ANAC n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affiancamento di appalti e concessioni”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto  che il Dirigente Scolastico Francesca Demuro dell’Istituzione Scolastica 

“Direzione Didattica IV Circolo di Olbia”, 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, 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; 

Considerata  la necessità di affidare l’acquisto dei Notebook e Tablet alla Ditta 

LOGOSTRE MAGENTA SRL, per un importo di € 7.458,00 (IVA esclusa) 

in quanto trattasi di ditta fornitrice di prodotti di qualità, certificati; 

Valutato che necessita provvedere, IN TEMPI RAPIDISSIMI, alla fornitura de qua e 

che, altresì, non risulta attiva una specifica convenzione CONSIP 

rispondente alle caratteristiche analitiche dei beni sotto elencati e che, altresì, 

la ditta LOGOSTRE MAGENTA SRL è in grado di soddisfare la specifica 

fornitura velocemente; 

Visto che l’importo di cui al presente ordine pari ad € 9.098,76 (IVA INCLUSA) 

trova copertura nel modello A, aggregato 02 – "Finanziamenti dall'Unione 

Europea", ed imputati alla voce 02; 

Acquisito  il DURC, che risulta regolare; nell’osservanza delle 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», 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integra parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di avviare la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e D.lgs. 56/2017 (correttivo Codice contratti) della fornitura avente ad oggetto l’acquisto 

di n°12 NOTEBOOK e di n° 10 TABLET per importo contrattuale complessivo pari a € 7.458,00 

(IVA esclusa) e a € 9.098,76 (IVA inclusa); 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 9.098,76 (IVA inclusa) da imputare all’aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea”; 

3. di nominare il Dirigente scolastico, Francesca Demuro, 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; 

4. di verificare i requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

5. di risolvere il contratto in caso di difetto del possesso dei requisiti di cui sopra; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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