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____________________________________ ____________________________________ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.edu.it con sezioni associate 
 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840762 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) -  Tel. 0736840763 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5 

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

 
All’Albo on line 
Amministrazione Trasparente 
Alla sezione PON del sito web Istituto 
(www.iis-amandola.edu.it) 

  
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 0004878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”.  
Scuola del primo ciclo APIS004007. 
Titolo del progetto “D.A.D-Device A Domicilio “ – codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-127   
Modulo: School DAD1            CUP:B22G20000900007 
Determina a contrarre acquisto materiale informatico. CIG: ZF82EA261D 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di acceso ai documenti amministrativi” 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;  
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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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n.207);  
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dall’art. 25 
del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, il quale stabilisce “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 e salva ala possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 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”;  
VISTO l’art. 40, comma 2. del D.Lgs 50/2016, che recepisce l’art. 22 della direttiva 2014/24/UE;  
VISTO il Regolamento di contabilità per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n. 129/2018;  
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, che impone alle amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano 
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
delle predette convenzioni, di utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa”; 

Visto l’art. 31del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “"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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  
aprile 2006. N. 163,recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale 
europeo (FSE); 
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea; 
Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 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 
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- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 
Vista la candidatura n. 1024754 Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/10449 del  
05/05/2020, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 
30 ottobre 2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-
MA-2020-127 pari ad € 13.000,00; 
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Vista la delibera n.2 del Verbale n. 9 del Commissario Straordinario del 22/05/2020 con la quale è 
stata approvata l’integrazione al PTOF aa.ss. 2019-2022; 
Vista la delibera n. 8 del Verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 18/05/2020, con la quale è stata 
elaborata l’integrazione al PTOF aa.ss. 2019-2022; 
Visto il provvedimento prot. n. 4748 del 03/06/2020 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2020 del finanziamento di cui al progetto “D.A.D-Device A Domicilio” – 10.8.6A- 
FESRPON-MA-2020-127” autorizzato e finanziato;  
Vista  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 4749 del 03/06/2020;  
Vista la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto “D.A.D-Device A 

Domicilio” – 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-127 prot. n. 4809 del 04/06/2020;  
Visto il Regolamento delle attività negoziali deliberato dal Commissario Straordinario in data 
30/11/2019; 
Rilevata l’assenza di convenzioni in Consip per i prodotti di interesse della scuola;  
Considerato che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse 
della scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario Punto n. 1 del 30/11/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, con la quale è stato individuato anche il limite di 
spesa del Dirigente Scolastico di € 39.999,99;  
Considerato l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti web, 
consultazione listini, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 
Considerato che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la Ditta Eugeni Tecnologie srl di Magliano di Tenna (FM)  
che espone un prezzo congruo al mercato quale affidataria e ha il materiale in pronta consegna; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 1164,25 + IVA la procedura 
per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto L.vo 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto sul MEPA, da imputare all’attività A.3.3 del P.A. 
2020 “PON-10.8.6A-FESRPON-MA-2020-127; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
   

D E T E R M I N A 
 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina. 
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Art. 2 Oggetto 

 

Di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1 carrello di ricarica notebook, n. 4 router hot 

spot e n. 18 cuffine microfoniche mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su Mepa alla Ditta 

Eugeni Tecnologie srl. per un importo di € 1.164,25 IVA esclusa. 

 

Art. 3 

La spesa complessiva di € 1.420,38 sarà imputata all’Attività A.3.3 del P.A. 2020 “PON-
10.8.6A-FESRPON-MA-2020-127” di cui si attesta la copertura finanziaria. 

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Rita di Persio. 
 

Art. 5 Pubblicità 

 

La presente determinazione viene pubblicata su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sezione Bandi di gara e contratti dell’Istituto Istruzione Superiore - Omnicomprensivo raggiungibile 

dal sito.www.iis-amandola.edu.it. 

 
 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Rita Di Persio 
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