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Determina per l’affidamento diretto di fornitura per TABLET, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 9455,00 (IVA esclusa), 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 – Azione 10.8.6A  “Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo” 

 

CIG Z2B2EAFF6E CUP F82G20001250007 

                                               

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
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 l’avviso  del Ministero dell’Istruzione  4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo di approvazione della graduatoria e il relativo finanziamento di € 
12999,97; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990;  
VISTI  gli art.32 comma 2 e art.36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 

pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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;  
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
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.;  
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RECEPITE  

 
 
le indicazioni dei docenti coinvolti nel progetto che hanno individuato il materiale idoneo per 
l’attuazione del Progetto, previa indagine di mercato sia su MePA che fuori MePA, come sotto 
specificato: 
N. 31 Chromebook Tablet Lenovo 10e - 10,1" touch 4GB 32GBChromeOS+ 
Tast.Folio+Google Man.Con. 

DATO ATTO della congruità della richiesta finalizzata alla realizzazione del progetto; 
DATO ATTO la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, ovvero della non idoneità 

della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’ordine diretto su piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  
RITENUTO  di affidare la fornitura del materiale sopra specificato all’operatore economico Media Direct Srl 

con sede in  Bassano del Grappa (VI)   Via Villaggio Europa, 3 P.I. IT 02409740244 per avere 

articoli che soddisfano appieno le esigenze del richiedente per un  importo pari a € 9455,00 

(novemilaquattrocentocinquantacinque/00 euro) IVA esclusa; 

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 Z2B2EAFF6E); 

PRESO ATTO del finanziamento stanziato  per un totale di € 12999,97 (dodicimilanovecentonovantanove/97 
euro); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2020;  

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», 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura aventi ad oggetto “TABLET” all’operatore economico Media Direct Srl -  Bassano del Grappa (VI), 
operante su MePA per un importo complessivo della fornitura pari ad € 9455,00 + IVA  22% pari a € 
2.080,10; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 11535,10 (undicimilacinquecentotrentacinque/10 euro) IVA inclusa 
da imputare sul capitolo A03 -  4/3-16  dell’esercizio finanziario 2020; 

 Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 
Procedimento è il Direttore SGA sig.ra Monia Ferraro. 

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

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Prosperoni                    

                 Firmato digitalmente ai sensi 
           del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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