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Ministero dell ’ Istruzione  
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

                                                                                                                Pavia, 29/06/2020 
 

 Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

OGGETTO:	DETERMINA	A	CONTRARRE  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	 –	
“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	smartclass	per	Centri	provinciali	per	 l’istruzione	degli	
adulti	(CPIA),	sezioni	carcerarie	e	scuole	polo	in	ospedale. 

	
CNP:	10.8.6A	–	FESRPON-LO	2020	-642	
CUP:	J12G20001100007	
CIG:	Z0E2D7AB08	

 
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.		241e		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		
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materia	 	 di	Autonomia	delle	 istituzioni	 	scolastiche	 ai	 sensi	 dell'Art.21,	
della	Legge	15	marzo	1997,	n.	59”;	

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			
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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”;	

CONSIDERATO		 	 	 	 	 	 	 	in	 	particolare	 	l’Art.	 	36	 	(Contratti	 	sotto	 	soglia),	 	c.	 	7	 	del	 	D.Lgs	 	18		
aprile		2016,		n.	50		come		modificato		dal		D.Lgs		19		aprile		2017,		n.		56			
che	 	 prevede	 	 che	 	 L'ANAC	 con	 	 proprie	 	 linee	 	 guida	 	 stabilisce	 	 le		
modalità	 	 di	 	 dettaglio	 	 per	 	 supportare	 	 le	 stazioni	 	 appaltanti	 	 e		
migliorare		la		qualità		delle		procedure		di		cui		al		presente	articolo;	

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	Trattativa	Diretta;	

VISTO	 il	 	 	D.Lgs	 	 	 25	 	 	maggio	 	 	 2016,	 	 	 n.	 	 	 97	 	 	 recante	 	 	 “Revisione	 	 	 e			
semplificazione	 	 	 delle	 disposizioni	 in	 materia	 di	 prevenzione	 della	
corruzione,	 pubblicità	 	 e	 trasparenza,	 correttivo	 della	 legge	 6	
novembre	2012,	n.	190	e	del		decreto	legislativo	14	marzo	2013,	n.	33,	ai	
sensi	 dell'articolo	 7	 della	 legge	 7	 agosto	 2015,	 n.	 124,	 in	 materia	 di	
riorganizzazione	delle	amministrazioni	pubbliche”;	

CONSIDERATE	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	Delibera	del	Consiglio	ANAC	del	26	ottobre	2016,	n.	1097	 –	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”	e	le	successive	Linee	Guida	dell’ANAC;	

VISTO	 il	 	D.Lgs	 	19	 	aprile	 	2017,	 	 	n.	 	56	 	recante	 	“Disposizioni	 	 integrative	 	e		
correttive		al	decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50”;	

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”;	

CONSIDERATO								in			particolare		 l’Art.		 4		 c.		 4		 del		D.I.		 28		 agosto		 2018,		 n.		 129		 che		
recita	 	 “Con	 l'approvazione	 	 del	 	programma	 	annuale	 	 si	 	 intendono		
autorizzati	 	 l'accertamento	 delle	 entrate	 e	 l'impegno	 delle	 spese	 ivi	
previste”;	

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;	

VISTA	 la		Delibera		del		Consiglio		d’Istituto		n.		16		del		25/05/2020;	
VISTO	 il	 PON	 l’Obiettivo	 specifico	 –	 10.8	 –	 “Diffusione	 della	 società	 della	

conoscenza	 nel	mondo	 della	 scuola	 e	 della	 formazione	 e	 adozione	 di	
approcci	 didattici	 innovativi”	 e,	 nel	 caso	 specifico,	 l’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”	mirano	a	
promuovere	 l’integrazione	 tra	 investimenti	 finanziati	 dal	 FSE	 per	 la	
formazione	 e	 il	 miglioramento	 delle	 competenze	 e	 dal	 FESR	 per	 gli	
interventi	infrastrutturali.	

VISTA	 Avviso	 prot.	 n.	 AOODGEFID/10478	 del	 6	 maggio	 2020,	 emanato	
nell’ambito	 del	 programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	
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competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020	 -	 Asse	 II	 -	
Infrastrutture	 per	 l’istruzione	 –	 Fondo	Europeo	di	 Sviluppo	Regionale	
(FESR).	

VISTA	 l’attuale	 fase	 emergenziale	 dovuta	 alla	 diffusione	 dell’epidemia	 da	
COVID-19,	l’Avviso	prot.	10478/2020	ha	inteso	contribuire	alla	possibilità	
di	 consentire	 l’erogazione	 di	 attività	 di	 apprendimento	 a	 distanza	 sia	
presso	 i	 CPIA,	 sia	 presso	 le	 sezioni	 carcerarie	 ed	 ospedaliere	 delle	
istituzioni	scolastiche.	Superata	la	fase	emergenziale,	i	dispositivi	digitali	
acquistati	 dalle	 scuole	 ed	 offerti	 agli	 studenti	 in	 comodato	 d’uso	
potranno	anche	essere	di	supporto	alle	ordinarie	attività	didattiche.	Con	
nota	prot.	AOODGEFID/11057del	14/05/2020	sono	state	pubblicate	sulla	
sezione	 dedicata	 al	 “PON	 Per	 la	 Scuola	 “del	 sito	 istituzionale	 del	
Ministero	 dell’Istruzione	 le	 graduatorie	 regionali	 delle	 proposte	
approvate.	 L’impegno	 finanziario	 complessivo	 derivante	
dall’autorizzazione	della	proposta	formativa	è	stato	comunicato	all’USR	
di	competenza	con	nota	prot.	AOODGEFID/	11109	del	15/05/2020.	

	
TENUTO	CONTO			 della	 comunicazione	 MIUR	 Prot.	 AOODGEFID-11309	 del	 22/05/2020	 di	

autorizzazione	al	progetto	per	il	CPIA	di	Pavia;	
 

CONSIDERATO		 che	 le	 esigenze	 dell’Ente	 Scolastico	 non	 sono	 cambiate,	 rispetto	 alla	
tipologia	dei	beni	indicati	nella	matrice	degli	acquisti;	

RILEVATA	 alla	 	data	 	del	 	1°	 	giugno		2020	 	 la	 	presenza	 	di	 	Convenzioni	 	Consip		
attive	 	 per	 	 la	 fornitura	 che	 si	 intende	 acquisire,	 in	 particolare	 PC	
Portatili	e	Tablet	3	-	Lotto	1	–	Interpello”;	

PRESO	ATTO	 che	 i	 prodotti	 presenti	 in	 Convenzione	 NON	 corrispondono	 alle	
caratteristiche	dei	prodotti	di	interesse	della	istituzione	scolastica;	

CONSIDERATO	che	il	servizio	rientra	nelle	categorie	merceologiche	rinvenibili	sul	Mercato	
elettronico	della	pubblica	amministrazione	 (MePA)	di	Consip	S.p.A,	ai	
sensi	 del	 decreto-legge	 7	 maggio	 2012,	 n.	 52,	 convertito,	 con	
modificazioni,	 dalla	 legge	 6	 luglio	 2012,	 n.	 94,	 recante	 disposizioni	
urgenti	 per	 la	 razionalizzazione	 della	 spesa	 pubblica;	 della	 legge	 24	
dicembre	 2012,	 n.	 228,	 recante	 disposizioni	 per	 la	 formazione	 del	
bilancio	 annuale	 e	 pluriennale	 dello	 Stato	 (legge	 di	 stabilità	 2013),	 e	
della	 legge	 28	 dicembre	 2015,	 n.	 208,	 recante	 disposizioni	 per	 la	
formazione	 del	 bilancio	 annuale	 e	 pluriennale	 dello	 Stato	 (legge	 di	
stabilità	2016);	

	
CONSIDERATA	 la	 possibilità	 di	 procedere	 ad	 un	 acquisto	 tramite	 Richiesta	 di	 offerta	

(RdO),	con	la	quale	l’Amministrazione	richiede,	ai	fornitori	selezionati,	
offerte	personalizzate	sulla	base	delle	proprie	specifiche	esigenze;	

	
RILEVATA	 l’esigenza	 di	 indire,	 in	 relazione	 all’importo	 finanziato,	 la	 procedura	 per	

l’acquisizione	delle	 forniture	ai	sensi	dell’	art.	36	comma	2,	 lett.	b)	del	
D.lgs.	n.	50	del	2016;	

	
RITENUTO	 di	 non	 utilizzare	 il	 criterio	 dell’offerta	 economicamente	 più	 vantaggiosa	 in	

quanto	 le	 caratteristiche	 tecniche	 delle	 forniture	 saranno	 specificate	
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dettagliatamente	nel	 capitolato	di	gara	e,	quindi,	non	sarà	necessario	
valutare	elementi	migliorativi	dal	punto	di	vista	qualitativo;	

	
DATO	ATTO	di	quanto	stabilito,	in	merito	alla	designazione	e	alla	nomina	del	Responsabile	

Unico	del	Procedimentole	(R.U.P.),	dalla	Delibera	ANAC	n.1096	del	26	
ottobre	2016,	recanti	Linee	guida	n.	3	e	ss.	mm.	e	ii.;	
	

	
DETERMINA	

	

Art.	1	Oggetto	

	
L’avvio	 della	 procedura	 di	 affidamento	 sul	 MEPA,	 tramite	 richiesta	 di	 offerta	
(RDO),	per	l’acquisizione	delle	forniture	relative	al	progetto	di	cui	in	premessa,	

	
Lotto	unico	

	
LAVAGNA	MAGNETICA	CON	SOFTWARE	PROPRIETARIO	 3	 pz	

VIDEOPROIETTORE	 3	 pz	

COPPIA	CASSE	 3	 pz	

ARMADIO	PORTA	NOTEBOOK	 3	 pz	

NOTEBOOK	PER	LIM	 3	 pz	

MICROFONO	PER	LIM	 3	 pz	

CUFFIE	PER	LIM	 3	 pz	

TABLET	 1	 pz	

FOTOCOPIATORE	 1	 pz	

NOTEBOOK	CON	ANTIVIRUS	 5	 pz	

	
Tutte	 le	 apparecchiature	 fornite	 dovranno	 essere	 conformi	 alla	 normativa	 sulla	
sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	(d.lgs.	81/2008	e	L.	242/96)	e	alle	norme	relative	alla	
sicurezza	e	all’affidabilità	degli	impianti	(L.	46/90).	

	
La	 procedura,	 il	 capitolato	 tecnico,	 il	 disciplinare	 di	 gara	 ed	 ulteriori	 dettagli	
saranno	forniti	agli	Operatori	Economici	tramite	RDO	sul	Mercato	Elettronico.	
	
	
Art.	2	Criterio	di	aggiudicazione	
	
Il	criterio	di	scelta	del	contraente	è	quello	del	prezzo	più	basso,	tenuto	conto	del	
numero	dei	beni	oggetto	dell’acquisto,	ai	sensi	dell’art.	95	d.lgs.	del	18/04/2016	
n.	50,	per	la	motivazione	indicata	in	premessa.	
Nel	caso	di	parità	dell’importo	della	spesa	nelle	offerte	 ricevute,	si	procederà	a	
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sorteggio,	 a	 seduta	 aperta	 alle	 Ditte	 interessate;	 utilizzando	 il	 portale	 MEPA,	
saranno	invitati	i	Legali	rappresentanti	o	loro	delegati.	
La	 stazione	 appaltante	 si	 riserva	 di	 procedere	 all’aggiudicazione	 anche	 in	
presenza	di	una	sola	offerta	ritenuta	valida	o	di	non	procedere	all’aggiudicazione	
se	nessuna	offerta	risulti	conveniente	o	idonea	art.	95	comma	12	d.lgs.	50/2016.	
La	 fornitura	 sarà	aggiudicata	dopo	 l’espletamento	dei	 controlli	 di	 cui	 all’art.	 33	
del	d.lgs.	50/2016	e	ss.	mm.	e	ii.	

	

Art.	3	Importo	

	
L’importo	 a	 base	 di	 gara	 per	 le	 forniture	 di	 cui	 all’art.	 1	 è	 di	 €	 15.000,00	
(quindicimila/00)	 IVA	 compresa,	 al	 netto	 dell’IVA	 pari	 a	 €	 12.264,00	
dodicimiladuecentosessantaquattro	/00)	
Il	 pagamento	 per	 la	 fornitura	 e	 l’installazione	 del	 materiale	 è	 subordinato	
all’accredito	dei	fondi	da	parte	del	MIUR	salvo	diverse	indicazioni	dell’AdG.	

	
Art.	4	Tempi	e	modalità	di	esecuzione	

	
La	fornitura	richiesta	dovrà	essere	consegnata	entro	massimo	30	giorni	 lavorativi	
decorrenti	dalla	stipula	del	contratto	con	l’aggiudicatario.	
La	fornitura	si	intende	comprensiva	di	spedizione	porto-franco.	
La	 fornitura	 è	 da	 intendersi	 con	 la	 formula	 “chiavi	 in	 mano”,	 comprensiva	
dell’installazione,	configurazione	e	messa	in	opera.	

	
Art.	5	Approvazione	atti	allegati	

	
Si	approva	l’allegato	“Avviso	per	la	manifestazione	di	interesse”.	
Capitolato	tecnico	e	Disciplinare	di	gara	saranno	pubblicati	nell’apposita	RDO.	

	
Art.	6	Responsabile	del	Procedimento	
	
Ai	sensi	dell’Art.	31	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	 ss.mm.ii.	e	dell’Art.	5	della	Legge	7	agosto	1990,	n.	
241	viene	individuato	quale	Responsabile	del	Procedimento	il	Dirigente	Scolastico	Ing.	Daniele	
Stefano	Bonomi.	

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


