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Prot. 0001644/IV.11             FOGGIA, 29/05/2021 
 
All’albo istituzionale 
Al sito web 

 
 
DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento della locazione di devices “ALL-IN ONE i7 24” con affidamento 
diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con 
il D.I. 129/2018 art. 45 tramite ODA relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di KIT DIDATTICI per la scuola 
del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 19146 del 6 luglio 2020 
Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2020-3 KIT DIDATTICI 
Titolo: LEGGO ED IMPARO FACENDO 
CUP: E76D2000420006 
CIG: Z4931ED360 

 

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 accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.  

 



VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 aprile 2001“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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. 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 19146 del 6 luglio 2020 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTO il progetto presentato con Candidatura N. 1038752 
VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR AOODGEFID 

REGISTRO UFFICIALE (U). 0027766 del 03-08-2020 della Direzione Generale codice identificativo 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-3 

VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020674 del 
02-09-2020 del MIUR all’USR Puglia 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28311 dell'10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 86.882,35. 

VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto del 
Dirigente Scolastico del 30/09/2020 prot 0002013.  

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022. 
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016; 
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 
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 e dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015; 

VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di previsione; 
CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione  centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 
5.000,00 euro; 

VISTO il verbale del Consiglio di D’Istituto n.6 del 13/02/2021 delibera 45 regolamento interno per 
l’acquisizione dei lavori di forniture e servizi; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante (ODA sul MEPA ); 

VERIFICATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta sia mediante consultazione fornitori che di 
elenchi sul portale ConsipAcquistinretepa, il bene maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’istituto è 
risultato essere quello dell’operatore 3V-BSTORE S.A.S. 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; 
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
VERIFICATA l’assenza di Accordo Quadro o Convenzione per questa categoria merceologica, locazione pc 

All In One 24”,  
 

D E T E R M I N A 
Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto tramite ODA sul  

MePA della seguente fornitura: 



FORNITURA 
 

AREA MERCEOLOGICA:  Informatica, 
Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

PRODOTTO: ALL-IN ONE (locazione) 
MARCA: SICOMPUTER 
MODELLO: SI.G6.E3.16.06.X 
QUANTITA': 29 

OPERATORE ECONOMICO 3V-BSTORE S.A.S. 
P.IVA/C.F. 01874080714 
IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) € 39 979,40 
AGGREGATO PROGETTO A03 

Art.3 di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente, così come previsto 
dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, così come da 
nomina del 09/10/2020 prot. n. 2204. 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica: 
1. http://www.ipsiapacinottifoggia.it 
2. all’ALBO ONLINE; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     prof.ssa Maria Antonia VITALE 

              f.to a mezzo stampa 


