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Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Determina Ordine Diretto Acquisto MEPA 

CUP G22G20000610007 – CIG Z912E97843 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l'esigenza rispondente all'interesse 

pubblico e ritenuto necessario procedere 

alla spesa di acquisto/fornitura di  

Fornitura per la realizzazione di Laboratorio Ambienti di 

Apprendimento Innovativi presso la sede scolastica. 

 

Viste le risultanze dell’indagine di mercato, tramite Determina e Avviso esplorativo prot. n. 5305 del 02/10/2020, per 

valutare lo strumento MEPA (OdA,TD, RdO) più rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica e procedere al 

successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto 

dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste le offerte pervenute dalle Ditte: 

DIGI TECH – Via Umberto Nobile 6 – Nardò – P.IVA 04035370750 

ABINTRAX – Via Marina del Mondo 62 – Locorotondo – P.IVA 07644780723 

FIN PRO ITALIA SRL – Corso dei Mille 184/F Martina Franca – P.IVA 01830160733 

 

Ritenuta l’offerta della Ditta DIGI TECH – P.IVA 04035370750 migliore e maggiormente rispondente a soddisfare le 

esigenze di fornitura in termini di congruità dei prezzi, quantità e qualità degli articoli, rispetto all’importo massimo 

complessivo dell’affidamento pari a Euro 10.000,00 iva esclusa e Euro 12.200,00 iva inclusa; 

 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale EF 2020; 

Visto il DLgs. 50/2016 e successive modifiche, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre; 

Visto l'art. 36 c. 2) lettera a) del DLgs. n. 50/2016 riguardo ad affidamento di forniture e servizi sotto soglia di importo 

inferiore ad € 40.000,00; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 del 01/03/2018, anche in riferimento alla rotazione degli affidamenti che non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato; 

Visto l'art. 43, 44, 45, 46 del D.I. n. 129/2018, così come regolamentato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 

08/03/2019; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, in quanto maggiormente 

rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per 

la quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria, tenuti in considerazione i costi e i tempi 

necessari di espletamento, nonché se si considera che l'art. 36 del Codice dispone che le procedure sotto soglia devono 

comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Constatato che la fornitura rientra nei limiti dei valori previsti dall'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs. n. 50/2016, 

nonché dall'art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 129/2018, come regolamentato dal Consiglio di Istituto; 

Viste le caratteristiche specifiche dei beni/servizi oggetto della fornitura; 
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Visto l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento diretto; 

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale EF 2020; 

Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative 

alla fornitura in questione; 

Dato atto che è stata svolta indagine di mercato per selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a 

soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica; 

Considerato che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità, efficacia dell'azione amministrativa e 

condizioni generali e contrattuali richiesti, la procedura di affidamento diretto risulta essere maggiormente rispondente 

alle necessità dell'Istituzione Scolastica; 

Tenuto conto che per la particolare struttura del mercato, la riscontrata assenza di alternative e del grado di 

soddisfazione maturato per esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e competitività dei 

prezzi offerti è possibile derogare al principio di rotazione nell'individuazione dell'operatore economico; 

Constatato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

Viste le risultanze dell'indagine di mercato; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell'art. 32 e 36 comma 2 DLgs. n. 50/2016, nonché art. 45 comma 2 lettera a) D.I. n. 129/2018  

 di procedere con affidamento diretto tramite OdA MEPA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs. n. 50/2016, 

avente ad oggetto la Fornitura per la realizzazione de Progetto Smart Class, alla ditta  

DIGI TECH – Via Umberto Nobile 6 – Nardò – P.IVA 04035370750 

 di impegnare la somma pari a Euro 12.167,06 IVA INCLUSA: fornitura come da Allegato Tecnico. 

 con imputazione a A03/05 - Progetto Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPONPU 2020-243 - 04/03/017 - 

Hardware - 2020 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

                                                      

RUP: Dirigente Scolastico Anna Antonica 

Responsabile dell’istruttoria: Direttore dei Servizi Gen. e Amm. Marco Graziuso 

Il presente viene pubblicato all’albo on-line www.primopologalatina.edu.it per 15 giorni, ai sensi dell’art. 14 del DPR 

275/1999. 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Anna Antonica) 

                                                                                                                               Firma digitale 
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Allegato Tecnico OdA MEPA n. 5773859 

 

Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Determina Ordine Diretto Acquisto MEPA 

CUP G22G20000610007 – CIG Z912E97843 

 

Descrizione Codice Q. Costo Totale 

Notebook I5 RAM 4GB HDSSD 256GB DIGI_NB15 15 449,00 6.735,00 

Armadio Box a muro per alloggiamento Notebook DIGITECH21 1 80,00 80,00 

Tavoletta grafica per scrittura digitale DIGI_WAC 17 75,00 1.275,00 

Notebook AMDA 4 RAM 4GB HD256GB  DIGI_NB 7 269,00 1.883,00 

Totale 

   
9.973,00 

IVA 22% 

   

2.194,06 

Totale iva inclusa 

   
12.167,06 

      

ASPETTI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

Art. 1-OGGETTO DELLA FORNITURA 

La Ditta dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera delle attrezzature/servizi raggruppate in un unico lotto, 

rispettando le caratteristiche tecniche delle schede allegate. 

La Ditta è obbligata a presentare documentazione richiesta, attraverso le dichiarazioni di certificazioni, circa i requisiti 

minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali, con la 

modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione. 

 

Art. 2-DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà la durata espressa nell’Ordine MEPA. 

 

Art. 3- LISTINO PREZZI 

Il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si è aggiudicato la fornitura. 

 

Art. 4 – LUOGHI DI CONSEGNA 

Sede: Scuola Sec. I grado Via Toma – Galatina  

(referente Direttore SGA Marco Graziuso) 

 

Art. 5 – TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna dovrà essere effettuata entro 60 gg dal ricevimento dell’ordine. 

 

Art. 6 – TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI 

L’ordine sarà trasmesso tramite MEPA. 
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Art. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (Quinto d’obbligo) 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106  c. 12 (Modifica di contratti 

durante il periodo di efficacia). 

 

Art. 8 – MODALITA’ PREPARAZIONE ORDINATIVI MATERIALE 

Spese di imballo, trasporto, sedizione ed eventuale installazione a carico della ditta. 

Entro dieci giorni dal ricevimento della fornitura, l'Amministrazione provvederà al controllo di regolarità. 

La ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in casi di presenza di difetti. 

La Ditta dovrà preparare, confezionare e imballare, con la dovuta cura, il materiale richiesto con l’ordinativo. Ad ogni 

ordine dovrà corrispondere il relativo confezionamento degli articoli richiesti. Tutti gli ordinativi preparati e 

confezionati dovranno essere inseriti in uno o più contenitori sigillati ed imballati. Il fornitore dovrà provvedere 

direttamente al trasporto e consegna del materiale nei luoghi indicati. Tutte le spese inerenti all’attività di cui sopra 

saranno a carico del fornitore. 

 

Art. 9 – GIORNI E ORARI DELLE CONSEGNE 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

 

Art. 10 – DUVRI 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, non viene redatto in 

quanto l’attività non è caratterizzata da rischi di interferenza. 

In conseguenza di ciò non sono stati stimati i costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n.  81/08 poiché 

la ditta non dovrà adottare misure per l’eliminazione dei rischi da interferenze. 

 

Art. 11 – PENALE 

In caso di ritardata consegna sarà applicata una penale di Euro 10,00 (Dieci/00) al giorno per ogni giorno di ritardata 

consegna di ciascun ordine.  

 

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso. 

 

Art. 13 – DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Anna Antonica. 

 

Art. 14 – PAGAMENTO FATTURE 

Il pagamento avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni normative in 

vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati per il progetto, e a seguito di positivo esito di regolarità 

amministrativa (DURC, Tracciabilità, ecc.). 

 

Art. 15 – CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza 

esclusiva del Foro dove ha sede l’avvocatura dello Stato. 

Per tutto quanto non previsto, si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C. 

 

Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, 

l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

 

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal DLgs. 196/2003, e nel caso per 

finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (DLgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 

personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Anna Antonica. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi 

previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Anna Antonica) 

                                                                                                                               Firma digitale 
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