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DETERMINA  DI AFFIDAMENTO   
 

OGGETTO:    Determina affidamento mediante OdA su MePA per la fornitura di n. 14 
(quattordici) dispositivi digitali “ notebook” . 

 Progetto “PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-573 

 CUP: B29G20000790007 
 CIG: ZA930845C7 

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, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 
PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 riferito al progetto PON FSE – 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
VISTA la nota prot. n. 26362 del 03/08/2020 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie 
regionali delle proposte approvate, tra cui anche questo Istituto scolastico; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 27754 del 02/09/2020 di autorizzazione progetti  per gli istituti della 
regione Campania; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate da Fondi strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio avente prot. n. 2354 del 16/09/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato fino ad euro 10.000,00 (diecimila) il limite 
di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente 
attraverso indagine di mercato; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura di che trattasi,  come da 
documentazione allegata (stampa schermata convenzioni Consip attive). 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 400 del 05/02/2021 per la fornitura dei 
dispositivi indicati in oggetto; 
VISTI i risultati della ricerca su MePA mediante i parametri indicati nella su richiamata determina 
a contrarre; 
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CONSIDERATO che la ditta BERTI SIMONE, Via Pratese, 221 – 51100 PISTOIA (PT), con P.IVA 
01773260466 presenta miglior offerta dei seguenti dispositivi per un costo complessivo di euro 
9.906,40 (novemilanovecentosei/40) iva compresa (imponibile 8.120,00 + iva 1.786,40): 
 

 n. 14 (quattordici) notebook HP Intel Core I5 10° generazione – 15”6 – 8 Gb – 256Gb SSD – 
Windows PRO 

 
ACCERTATO che a causa COVID-19, i maggiori fornitori italiani presenti sul MEPA risultano 
limitati nella disponibilità di dispositivi digitali; 
PRESO ATTO che la ditta in questione ha comunicato a mezzo mail la disponibilità in magazzino 
ed una consegna rapida in pochi giorni dei dispositivi su citati; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’ art. 30, co.1 del 
D. Lgs. n. 50/2016  modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, osservando i principi  di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione di tutte le imprese; 
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/16; 
PRESO ATTO della regolarità D.U.R.C. n. 23161130 del 21/10/2020 con scadenza 18/02/2021; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

Art. 2 - Oggetto 
Affidamento mediante OdA su MePA dei seguenti dispositivi digitali a valere sul progetto PON FSE 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” - Codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-573: 
 

 n. 14 (quattordici) notebook HP Intel Core I5 10° generazione – 15”6 – 8 Gb – 256Gb SSD – 
Windows PRO 

 
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

Minor prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016; 
 

Art. 4 – Aggiudicatario 
ditta BERTI SIMONE, Via Pratese, 221 – 51100 PISTOIA (PT), con P.IVA 01773260466 in 
quanto, operatore economico specializzato nel settore di riferimento; 

 

Art. 5 – Costi e CIG 
 L’importo complessivo oggetto della spesa è euro 9.906,40 (novemilanovecentosei/40) iva 
compresa (imponibile 8.120,00 + iva 1.786,40); 
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 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di cui alla presente determina e secondo la 
ripartizione sotto indicata, a carico del P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di indicare in tutte le fasi della presente procedura i seguenti codici: 
CUP: B29G20000790007    -       CIG: ZA930845C7 
 

Art. 6 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà rispettare i tempi previsti dall’Ordine di Acquisto; 
 

Art. 7 – Requisiti 
L’operatore economico individuato sul MEPA risulta essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Art. 8 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.5, L. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Dirigente Scolastico  reggente Prof.ssa Maria Masella. 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

               Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 


