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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

 email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 

 
All’albo on-line 

Al Sito Web della Scuola 

 Amministrazione trasparente  

 

 

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 – 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” 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Affidamento diretto su MEPA (ODA) Acquisizione di forniture e servizi di importi pari o superiori 
ad €10.000 ed inferiori ad €40.000 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

 
CIG: ZED2DE9418 

CUP: J92G20000380007 

CNP: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-236 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il  
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relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

 

 
VISTO 

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 

3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTI Gli artt 3 e 44 del D. A n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado 

operanti nel territorio regione siciliana. 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 

e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 

al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 

presente comma; 
 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», 

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 
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VISTO 

 

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

 

CONSIDERATO in particolare 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 che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che 

L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 

cui al presente articolo; 
 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

VISTA 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” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 
 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla 

Regione Sicilia con il D. A n. 7753 del 28/12/2018; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.A. 28 dicembre 2018 , n.7753 e D.I del 28 

agosto 2018 che recita “Con l'approvazione del   programma   annuale   si   

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 
ivi previste…”; 

 

 
VISTO 

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche 

al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di 
beni e servizi; 
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VISTO 

 

 

Il PTOF 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 3295 del 12 
Settembre 2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 13 dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 

 la Delibera n. 42 del Collegio Docenti del 29 Ottobre 2019 di Revisione e 

Approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 45 di Revisione e Approvazione del 
P.T.O.F. del 31 Ottobre 2019; 

 

VISTO Il 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 
Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
 

VISTO Il Piano  n. 1023671 inoltrato dal nostro Istituto in data del 20/04/2020 e 

protocollato dall’ Adg  con n. 5017 del 21/04/2020 ; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale sono 
state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;   

 

VISTA la Nota MIUR n. 0010332 del 30/04/2020"con la quale vengono pubblicate 
le graduatorie dei progetti autorizzati; 

 

 

 

 

VISTO 

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 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 con nota prot. n. 

AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal 

seguente codice di progetto: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-236 

– Titolo modulo “Classe mobile” per complessivi € 13.000,00; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 49 del 29/04/2020 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 56 del 30/04/2020 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. n. 48 del 19 
dicembre 2019;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n° 19 il 12/03/2019; 
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VISTO 

 

Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 1688 del 

07/05/2020; 

 

VISTA La delibera n. 57 del consiglio d’Istituto del 30 aprile 2020 che autorizza il 

Dirigente Scolastico ad applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs. 50/2016, 

come modificato dal D.lgs. 56/2017, e di procedere all’affidamento diretto  

 

per la fornitura della classe mobile, composta da notebook convertibili un 

carrello mobile,  per un importo pari o superiore a € 10.000 ; 

 

 

CONSIDERATO 
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 

RILEVATA della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici 

fabbisogni dell’Istituto in risposta alla esigenza della scuola di acquisto di 

una classe mobile composta da n. 23 notebook e carrello stazione ventilato 

per la ricarica di 30 notebook o tablet, come da verifica acquisita agli atti 
della scuola prot. n. 3393 del 05/08/2020; 

 

EFFETTUATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione Ditte che hanno manifestato interesse, 

richieste formali di preventivi, sia su MEPA che fuori, come risulta agli atti 
della scuola;   

 

 

PRESO ATTO 

che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura 

che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta RADIOCOM 

SOCIETA' COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7 - 95031 Adrano (CT) – Italia 
C.F./P.Iva 04423690876, che espone un prezzo congruo al mercato quale 

affidataria; 

 

PRESO ATTO della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra; 

 
 

PRESO ATTO 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); 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura della classe mobile, composta da 

n. 23 notebook convertibili TURN T302r - 11,6" Touch N5000 4GB 128GB 

WIN10PRO-EDU e un carrello stazione ventilato per la ricarica di 30 
notebook o tablet, ammonta ad € 10.310,00 IVA esclusa, come da indagine 

di mercato; 

 

 

CONSIDERATO 
che l’affidamento diretto è finalizzato a garantire la fornitura in tempi 
compatibili con l’avvio del nuovo anno scolastico e il termine 30 ottobre 

2020, indicato nella lettera di autorizzazione; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

 

 

 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto  
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TENUTO CONTO 

 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: ZED2DE9418 

 

 

CONSIDERATO 

 

che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 12.578,20, 

IVA inclusa, trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 
 

 

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 

Amministrazione», 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

Art. 1  

Si delibera di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la procedura 

di acquisizione, sotto soglia di rilevanza comunitaria, per la fornitura di una classe mobile 

composta da n. 23 notebook convertibili TURN T302r - 11,6" Touch N5000 4GB 128GB 

WIN10PRO-EDU e un carrello stazione ventilato per la ricarica e il trasporto, a valere sui 

finanziamenti PON/FERS - Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”,  

tramite OdA (ordine di acquisto) su MePA, con affidamento diretto all’operatore economico  

RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7 - 95031 Adrano (CT) – Italia C.F./P.Iva 

04423690876 

 

Art. 2 

Di impegnare la spesa complessiva fino ad un massimo di € 12.578,20 - (euro 

dodicimilacinquecentosettantotto/venti), IVA inclusa. 

 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva fino ad un massimo di € 12.578,20 - (euro 

dodicimilacinquecentosettantotto/venti) IVA inclusa, per l’acquisto di:_ 
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Quantità Prodotto 

 

 

Specifiche tecniche 

23 Notebook convertibile TURN 

T302r - 11,6" Touch N5000 

4GB 128GB WIN10PRO-EDU 

Processore Intel Pentium N5000 1,10 

GHz/2,7Ghz (quad core) 

Memoria RAM 4GB  

LPDDR4 Storage: disco SSD da 128GB 

Display 11.6” IPS HD 1366x768 multi-

touch ruotabile a 360° e con penna attiva 

inclusa. 

Connessioni: 1x USB 3.0 port (Type-A); 

1x USB 3.0 port (Type-C); 1x Combo 

audio jack; 1x MicroSD card 

reader.Speaker & Microfono: 2x 1.2W 

speaker,  

2x microfoni digitali (Supporto a Windows 

10 Cortana) 

Sensori: G-sensor; Sensore di 

Luminosità;  

Giroscopio; 

Connettività: WiFi 802.11 ac Dual Band 

(2x2), Bluetooth 5.0; 

Camera 2.0 mpx HD (ruotabile) 

Led di stato: 1x ricarica/stato batteria e 

1x Wi-fi status (On/Off/Connesso) 

Batteria 2-Cell 4000 mAh, 30,4Wh; 

autonomia fino a 10 ore (ricarica 80% in 

un ora e mezza). 

Robustezza: testato MIL-STD-810G 

resiste a cadute fino a 100 cm e IP52 

(polvere, sporco e liquidi) 

Peso: 1,52kg 

Dimensioni: 298.5 x 207.3 x 19.9 mm 

Sistema operativo: Windows 10 Pro 
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1 

 

Carrello  Stazione di Ricarica 

Ventilato 30 Notebook o Tablet 

Bianco/Blu 

 

Armadietto di sicurezza per notebook e 

tablet con ripiani completi di divisori in 

plastica Completamente assemblato, 

costruito in acciaio di spessore 1,5 mm 

verniciato a polvere 

Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani 

da 10 posti ciascuno, per un totale di 30 

alloggiamenti con sistema di gestioni cavi 

integrato 

Dispone di 6 multiprese Schuko/bipasso 

da 5 posti ciascuna per un totale di 30 

posizioni di alimentazione disponibili 

Porta frontale a doppio battente areata, 

con chiusura con maniglia a chiave a due 

punti e angolo di apertura di 180° 

Retro con porta doppio battente areata, 

con chiusura con maniglia a chiave a due 

punti e angolo di apertura di 180°Pannelli 

laterali fissi uno dei quali provvisto di tre 

ventole di raffreddamento da 120 x 120 

mm 

Piano superiore adatto per riporre 

documenti o notebook 

Dotato di interruttore generale esterno 

luminoso e magnetotermico interno C16A 

Provvisto di due maneggevoli maniglie 

laterali (dim. 44 x 9 cm) 

Dotato di 4 ruote pivotanti da 5", di cui 2 

con freno 

Dimensioni (LxPxA): 700 x 640 x 1110 

mm 

Dimensioni alloggiamenti (LxPxA): 40 x 

360 x 290 mm 

Colore: bianco/blu 

 

 

 

 

 



Asse II FERS - Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.6  

 Progetto: Classe mobile - CNP: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-236 – CUP: J92G20000380007 

 

 

Art. 4 

Di imputare la spesa alla  voce A03/11 - 10.8.6AFESRPON-SI-2020-236”  del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Art. 5 

Di richiedere all’operatore economico individuato: 

1. gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario e/o postale dedicato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, L. n.136/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei Flussi Finanziari); 

2. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;  

3. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.  28 /12/2000, n. 445. 

 

Art. 6 

Di accertare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC. 

 

Art. 7 

di evidenziare il CIG: ZED2DE9418 in tutte le fasi dell’istruttoria. 

Art. 8 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Chetti Luzzo, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

 

Art. 9 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 

saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del D.Lgs 50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 

dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 

aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 

Art. 10 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria 

Magaraci 
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Art. 11 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica all’indirizzo www.scuolacastiglione.edu.it ,  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

http://www.scuolacastiglione.edu.it/
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