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Agli  Atti 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre ODA N. 5991582 fornitura di Dispositivi informatici 

– Smart Class scuola secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale, avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/11978 del 
15 giugno 2020. A.S. 2020/2021. 

 Id Progetto PNSD: 1028764 
CIG: Z71305CFEE 
CUP B76J20001080001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambiti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) N. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico PON prot. num. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, per 
la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione FESR. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali e interne”; 

VISTA la candidatura dell’IIS Bruno Franchetti n. 1028764 inoltrata il 24/06/2020 con 
prot. 4340/2020; 

VISTA  la nota del MI prot. n. 26342 del 03 agosto 2020 di autorizzazione all’avvio delle 
attività di progetto e di comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi 
del PNSD, assunta agli atti con prot. 5008/2020; 

VISTO l’importo dell’assegnazione per questa istituzione scolastica pari a € 10.000,00; 
CONSIDERATA la previsione, esplicitata nel progetto proposto dalla Scuola, di destinare tali 

fondi all’acquisto di Display interattivi da utilizzare nelle aule dei plessi Bruno e 
Franchetti, per la fase post-emergenziale e di DAD, e di tablet/notebook da 
assegnare, in comodato d’uso gratuito, agli studenti che ne facciano richiesta; 

CONSIDERATA l’indicazione dell’Animatore digitale, prof.ssa Desogus, che individua i 
modelli/marchi più adatti, per le loro caratteristiche tecnologiche e di usabilità, 
a essere utilizzati all’interno delle smart class previste, anche nel caso di DAD, 
sia da studenti che da docenti;  

VISTE le richieste di preventivo inviate alle aziende: Gruppo Spaggiari Parma (P.Iva 
00150470342) con TD num. 1582320 e prot. 563/2021, Desk Italia s.r.l. (P.Iva 
11247391003) prot. 579/2021 e Massinelli s.r.l. (P.Iva 02288270545) prot. 
581/2021; 

VALUTATE le  offerte presentate da Gruppo Spaggiari Parma prot. 621/2021, Massinelli 
s.r.l. prot. 619/2021 e Desk Italia s.r.l. prot. 625/2021; 

INDIVIDUATA l’offerta più aderente alle necessità scolastiche, per costi, tempi di consegna, e 
tipologia dei dispositivi in quella dell’azienda Desk Italia s.r.l., presente su Mepa; 

VALUTATO il catalogo Mepa del fornitore che offre anche, a un costo competitivo, la 
versione più aggiornata dei dispositivi individuati dall’animatore digitale; 

INDIVIDUATI nel catalogo Mepa, su indicazione dell’animatore digitale, anche dei dispositivi 
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portatili atti a essere utilizzati in comodato dagli studenti a un costo accessibile; 
RITENUTO di poter procedere all’acquisto tramite ODA Mepa sul catalogo dell’azienda Desk 

Italia s.r.l., del modello più recente di monitor interattivo e degli altri dispositivi 
portatili individuati dall’animatore digitale; 

INDIVIDUATO  il fine pubblico di fornire le dotazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al 
Codice degli appalti”; 

CONSIDERATO 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 che prevede, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

CONSIDERATA 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”; 

VISTO il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”. 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti delle 
attività negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 6 del 21/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’azienda (certificato- INAIL_25522442); 
VERIFICATA  l’assenza di annotazioni nel Casellario Anac nei confronti di Desk Italia s.r.l.; 
ACQUISITO il CIG numero Z71305CFEE; 
VISTA l’autocertificazione resa dal rappresentante legale della suddetta ditta in merito 

al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016 prot. 653/2021; 
TENUTO CONTO che si espleterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, 

commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e si inserirà nel contratto che 
sarà stipulato con l’affidatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 
risoluzione del contratto stesso e l’applicazione di una penale in misura non 
inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

RITENUTO  di procedere con la massima urgenza; 
 

DETERMINA 
 

di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto alla ditta Desk Italia s.r.l. 
(P.Iva 11247391003) mediante ODA MEPA N. 5991582 della fornitura di nr. 3 Display Interattivi 
Samsung FLIP 2 Serie WMR da 65”, nr. 5 Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WIFI (32GB), nr. 3 
Connectivity tray per Flip2, nr. 3 carrelli da monitor al costo complessivo imponibile di €. 
7.445,00; 
 

La spesa complessiva di € 9.082,90 è a carico dell’Aggregato A03/12 del Programma Annuale 
2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
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       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Michela MICHIELETTO  
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