
 

 

 
 

PROT.3583 DEL 26/05/2020 
 

Oggetto: 10.8.6AFESRPON-AB2020-22 Il mio nuovo amico Smart DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO MEDIANTE O.D.A. DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 – N. 1 monitor 
interattivo  65” per DAD completo di carrello  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 primo ciclo. CUP G12G20000620007 CIG ZBB2D1F0CC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 

primo ciclo FESR Asse II - 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”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti  relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

  

 



Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Ritenuto di dover procedere all’acquisto di n.1 MONITOR INTERATTIVO  completi di carrello , espressamente 

didicato alle attivita di Dad da posizionare all’interno della scuola secondaria di I° di Sant’Egidio alla Vibrata. 

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

all’acquisizione in oggetto mediante ODA, ordine di acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), verificando tramite indagine di mercato su piattaforma MEPA fra i 

fornitori/operatori economici che abbiano disponibilità  di tali prodotti (si allega schermata delle offerte) 

rispondenti alle necessità dell’Istituto 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà tramite indagine di mercato su MEPA, con il criterio 

dell’economicità e del miglior prezzo offerto, a parità di caratteristiche e tipologia dei dispositivi, secondo 

le necessità dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 9- bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante,: 

▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 

di moralità: 

1. controllo della documentazione autocertificata nella compilazione della dichiarazione sostitutiva;  

2. verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verifica Equitalia; 

3. verifica Infocamere PA. 

 

VISTO in particolare che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori  economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]»; 

 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura di affidamento diretto per le operazioni di cui al precedente punto alla società “ 

NICOLIS PROJECT Srl, con sede legale a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) in Via Cascina Verde, che, a 

seguito di indagine di mercato svolta sul MEPA, garantisce la fornitura di n.1 MONITOR INTERATTIVO 
65”COMPLETO DI CARRELLO che, a caratteristiche assimilabili, propone al prezzo più basso  

– Constatato che il prezzo del  Monitor è di € 1.650,00+ IVA ; 

– Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

– Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto  adottando un 

unico provvedimento; 

DISPONE 

 che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo On line ed, inoltre, di adempiere, con l’esecutività 

del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 

33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

 la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 

50/2016. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente da 

          Prof.ssa Lucia Condolo 
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