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“Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-164 SMART CLASS: Aule digitali” 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 – “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 per le scuole del 

secondo ciclo Titolo del progetto: SMART CLASS: Aule digitali  

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-164       

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di “MONITOR INTERATTIVO 

TOUCH SMART 65" MX265 ULTRA 4K CON STAFFA” e “WEBCAM ENCORE AUTOFOCUS 

CON MICROFONO”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 7.496,00 (IVA esclusa). 

 

CUP: I86J20000210007 CIG: Z352F6B575 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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).Nell’ambito del 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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 6 del 

30/06/2020 e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale del 30/06/2020 delibera n° 18;  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1029809 11978 del 15/06/2020 - FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo;  

VISTA la nota MIUR prot. 20844 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
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– 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 smart class per le scuole del secondo 

ciclo. - Pubblicazione graduatorie;  

VISTA la nota Miur AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0009906.21-07-2020 del 

Dipartimento per la Programmazione e 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 – Autorità di Gestione, 

indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna avente ad oggetto: 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 – “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”. Autorizzazione progetti - trasmessa a questa Istituzione 

scolastica dall’USR Sardegna ed acquisita al protocollo con il nr 3785 del 23/07/2020;  

VISTA l’autorizzazione del 20/07/2020 prot. AOODGEFID/22965 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo (FESR);  

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. 23 maggio 1924, n. 

827 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 19-12-2019 che eleva il limite per lo 

svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico a 39.999,99 euro; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50  e ss. mm. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in 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) e in particolare 

l’art. 36, comma 2, lett. (a che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per la fornitura di beni 

sotto la soglia di 40.000 euro; 

VISTO l’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 che individua i principi comuni relativi alle 

procedure semplificate di cui all’art. 36, ivi compreso l’affidamento diretto, in particolare i principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione nell’espletamento delle 

procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016; 

VISTO l'articolo 32, c.2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il quale dispone 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”; 

VISTE le nuove linee guida ANAC n. 4/2018 riguardante “le procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.” 

VISTA 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.; 

VERIFICATO che non sono presenti Convenzioni Consip attive per tale categoria merceologica; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 04 del 19/12/2019;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-164 SMART 

CLASS: Aule digitali” Prot nr 4105 del 04/08/2020;  

VALUTATO che per soddisfare l’interesse dell’istituzione scolastica sopra evidenziato occorre 

procedere all’acquisto di n. 5 “MONITOR INTERATTIVO TOUCH SMART 65" MX265 

ULTRA 4K CON STAFFA” e N. 14 “WEBCAM ENCORE AUTOFOCUS CON 
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MICROFONO”; 

 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 

a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, 

a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 9.145,12 IVA inclusa (€ 7.496,00 + IVA 

pari a € 1.649,12); 

 

TENUTO CONTO che si devono contemperare le esigenze qualitative e quantitative deie beni da 

acquistare, nonché i tempi di consegna; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una attenta e documentata indagine di mercato (condotta 

mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa – MEPA e indagine di mercato 

extra MEPA)  e dell’applicazione del principio di rotazione nell’individuazione degli Operatori 

Economici,  le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere 

quelle dell’operatore BITMANIA, con sede in SASSARI (SS), alla via MARSIGLIA, 8 CAP 07100 

P. IVA: 01855350904; 

 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €  

9.145,12  IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto si rileva la congruità del 

prezzo praticato dalla ditta BITMANIA, con sede in SASSARI (SS).  

La medesima è infatti   in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell’amministrazione ad 

un prezzo allineato con i valori di mercato; 

 

TENUTO CONTO che la   presenza dell’operatore economico sul territorio è garanzia di intervento 

tecnico immediato in caso di necessità; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima per la fornitura dei beni richiesti risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 

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 
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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, tramite 

Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

fornitura (installazione compresa) avente ad oggetto   “MONITOR INTERATTIVO TOUCH 

SMART 65" MX265 ULTRA 4K CON STAFFA” e “WEBCAM ENCORE AUTOFOCUS 

CON MICROFONO”,  all’operatore economico BITMANIA, con sede in SASSARI (SS), alla via 

MARSIGLIA, 8 CAP 07100 P. IVA: 01855350904 per un importo complessivo delle prestazioni 

pari ad € 9.145,12 IVA inclusa (€ 7.496,00 + IVA pari a € 1.649,12); 

 di incaricare per il collaudo il Prof. Fabrizio Giara, quale persona competente in materia 

informatica; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 9.145,12 IVA inclusa da imputare sul capitolo “A03/09 

– DIDATTICA/Smart CLASS Avviso 11978/2020 10.8.6A”  dell’esercizio finanziario 2020; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e di dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010; 

 di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Corda Luisella, 
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa, ai sensi 
dell’art.31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990; 

 Di evidenziare CUP I86J20000210007 - CIG Z352F6B575 relativo al servizio in oggetto in tutte 
le fasi dell’istruttoria 

 

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

sensi della normativa sulla trasparenza.                                         

SASSARI, 26 novembre 2020                                                                                     

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Mariano Muggianu 
                                                                               Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  
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