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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  
 

 Firenze , 18 dicembre 2020 
 
 

All’Albo online Pubblicità Legale 
All’AmministrazioneTrasparente 

Al sito web www.polotecnico.edu.it  
Agli Atti 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO di SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “POLO INNOVATIVO PER TUTTI” autorizzato per l’Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 
Luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici. Progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 -  
 
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE Attestante la 
copertura finanziaria 
Data 18/12/2020             Aggregato: A03-08 

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di dicembre in Firenze 
presso l’ I.I.S. Salvemini-Duca d’Aosta di Firenze 
Via Giusti 27 

Titolo del Progetto: “Supporto smart for all” – Titolo del Modulo “Polo innovativo per tutti” 
CUP: G16D20000240006 - Codice identificativo: 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-88 - PROGETTO Piano:1036313 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
finalizzatoacontrastaresituazionidipovertàeducativasupportandolescuolesecondariediprimoe 
secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso. 
 

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. 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. Asse I del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola”. 
 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  pec: fiis013003@pec.istruzione.it 
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PRESO ATTO delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 
proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet 
del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 26362 del 3 agosto 2020 e 
dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicata 
all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID.REG.UFF. U.0027770. del 02/09/2020 pari a 21.411,77 
€ (euro ventunomilaquattrocentoundici/77); 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID.REG.UFF. U.0027770. del 02/09/2020 con la quale il 
MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal 
codice 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-88 dal Titolo “Polo innovativo per tutti” assunta agli atti di Istituto con 
Prot. n. 6878 del 07/09/2020 04-05 (entrata); 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28308 Roma, 10/09/2020 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
PRESO ATTO che il progetto realizzato per l’Avviso indicato in oggetto prevede azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate; 
 
TENUTO CONTO che la scuola beneficiaria del finanziamento è tenuta a svolgere una specifica azione di 
informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate. Dove è possibile comprendere 
l’acquisto di zainetti ovvero altre custodie per il materiale didattico, opportunamente personalizzati con le 
denominazioni del Programma Operativo, Fondo e Avviso per comunicare al territorio l’apporto dei Fondi 
 
VISTI i Regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità; 
 
PRESO ATTO della Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 17/02/2017 di approvazione degli Obiettivi e 
delle azioni afferenti ai bandi PON “Per la scuola” 2014-2020 e della Delibera del Consiglio di Istituto n. 44 
del 10/10/2016 di adesione generale al bando PON “Per la scuola 2014-2020” relativi all'avviso quadro 
MIUR Prot.950 del 31/1/2017; 
 
CONSIDERATE le successive delibere n. 2 del 24/4/2020 del Collegio dei docenti (effettuato in  modalità a 
distanza su GGSuite for education) circa l’adesione a bandi nazionali, internazionali e regionali finalizzati 
all'ottenimento di fondi per il benessere, il miglioramento dell'offerta formativa, delle buone pratiche e 
della strumentazione per la didattica e la delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2020 (effettuato 
in modalità a distanza su GGSuite for education) per la partecipazione al bando denominato “Supporti 
Didattici”- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici”; 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 105 del 16/12/2019; e successive 
variazioni approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 30/06/2020 
 
Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5, 6, 7 e 8 il D.I. 129/2018; 
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VISTA l’assunzione al bilancio con decreto n. 51 Prot. n. 7216 del 25/09/2020. 
 
TENUTO CONTO della delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 in merito ai Criteri per 
l’affidamento dei Beni in comodato d’uso da parte dell’istituto; 
 
CONSIDERATA la circolare n. 84 prot. n. 7773 del 09/10/2020 rivolta alle famiglie dell’istituto diffusa 
tramite sito web di istituto, bacheca interna delle classi e tramite i docenti coordinatori finalizzata a 
raccogliere entro il 15/11/2020 tutte le richieste di supporti didattici da parte dell’utenza scolastica in 
possesso dei requisiti definiti dalla delibera n. 35 sopracitata, ai fini di un corretto svolgimento della 
didattica integrata (DDI) in un momento emergenziale per la scuola; 
 
VISTO il decreto n.75 prot. 8938 del 16/11/2020 di nomina di una specifica commissione per la       
valutazione delle domande pervenute dalle famiglie entro il 15/11/2020 
 
TENUTO CONTO del verbale redatto dall’apposita commissione valutatrice - presieduta dalla prof.ssa 
Silvia Barbieri -  depositato agli atti della scuola completo di allegati con prot. n. 9325/07-06 del 
26/11/2020, a seguito dei lavori di esamina delle richieste eseguiti in data 25/11/2020. 
 
CONSIDERATA la graduatoria stilata e pubblicata all’albo online con decreto 77 prot. n. 9427 del 
27/11/2020 che ha considerato le richieste presentate dalle famiglie e risultate in numero utile di 17 
orientate alla richiesta di device utili nella DDI e risultate in linea con quanto previsto nell’Avviso Pubblico 
19146/2020 del 6 Luglio 2020; 
 
VISTA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP in quanto non esiste alla data odierna 
convenzione attiva per la fornitura del servizio in oggetto (locazione devices tipologia Apple); 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2020 n. 56 con la quale si autorizza, per il progetto PON 
in premessa, la procedura per gli acquisti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs. 
50/2016, in combinato disposto dall’art. 45 c. 2, lett. a del D.I. 129/2018, essendo l’importo di spesa 
prevista compreso fra € 10.000,00 ed € 39.999,00;  
 
PRESO ATTO che in applicazione all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere 
mediante procedura di affidamento diretto del quale è possibile avvalersi se si garantisce adeguata 
apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in base ai principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, 
proporzionalità e rotazione; 
 
VERIFICATO che su piattaforma MEPA Acquisti in rete per la PA esistono offerte attive sia per la locazione 
di PC, che propongono all’interno del proprio listino di fornitura sia notebook di marca Apple che notebook 
con sistema windows, con le caratteristiche necessarie al nostro istituto ed ordinativo minimo congruo con 
quanto richiesto per lo specifico progetto, sia offerte attive per porta PC dove riporre i dispositivi che per 
etichette ai fini pubblicitari dove sia rilevabile la fonte del finanziamento progettuale;  
 
RILEVATO invece che non esistono offerte per le chiavette connessioni rilevabili sul MEPA; 
 
VISTO che, a seguito di un’ indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
Consip Acquisti in rete Mepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultati esseri quelle degli operatori : C&C CONSULTING S.p.A. (locazione pc), MODACOM SRL (zainetti 
personalizzati per Kit supporti didattici), GRAFIERRE DI RIZZELLO LUIGI (realizzazione targa ed etichette 
pubblicitarie), C.I.T.T.I. DI MAURIZIO E MARCO BERTI &c (realizzazione laccetti pubblicitari per open day), 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

 1a) L’avvio delle procedure di ordine diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) tramite MEPA di 
materiale destinato alle attività dell’ Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 Luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado all’operatore economico C & 
C Consulting S.p.A. nello specifico per la fornitura delle seguenti prestazioni di :  
 
 Locazione fino al 31/08/2020 di n. 15 MacBook Air 13'' Apple  
 Locazione fino al 31/08/2020 per n n. 2 notebook LATITUDE 15,6"  
 
 Per un importo complessivo pari a : € 16.632,26 € (sedicimilaseicentotrentadue/26) 
 
1b) L’avvio delle procedure di ordine diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) tramite MEPA -   per 
l’Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 Luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado all’operatore economico MODACOM SRL per la fornitura di :  
 
 Uno stock di zainetti ove riporre i dispositivi opportunamente personalizzati con le denominazioni del 

Programma Operativo, Fondo e Avviso per comunicare al territorio l’apporto dei Fondi. 
 
 Per un importo complessivo pari a : € 518,50 (cinquecentodiciotto/50) oneri inclusi.  
 
1c) L’avvio delle procedure di ordine diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) tramite MEPA di 
materiale pubblicitario relativo all’attività dell’Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 Luglio 2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado all’operatore 
economico GRAFIERRE DI RIZZELLO LUIGI per la fornitura di una targa pubblicitaria di formato A4 con 
etichette identificative. 
 
 Per un importo complessivo pari a : € 75,00 (euro settantacinque/00) oneri inclusi. 
 
1d) L’avvio delle procedure di ordine diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) tramite MEPA di 
materiale pubblicitario relativo all’attività dell’Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 Luglio 2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado all’operatore 
economico C.I.T.T.I. DI MAURIZIO E MARCO BERTI &c per la fornitura di 100 laccetti  pubblicitari 
personalizzati . 
 
Per un importo complessivo pari a : € 268,40 (euro duecentosessantotto/00) oneri inclusi. 
 
La fornitura dovrà essere comprensiva di consegna all’indirizzo Via Giusti 27, Firenze; 
  
  

Art. 2 Importo 
 

L’importo complessivo massimo autorizzato per la realizzazione del progetto di cui all’art.1 punti a) b) è di 
€ 18.200,00 (euro diciottomiladuecento/00) per Servizi e Forniture e per un massimo di € 1.070,59 (euro 
millesettanta/59) ai fini della Pubblicità punto 1c) 1d) da prevedere, IVA compresa. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 

Art. 4 Tempi di Collaudo 
 

Le attività di installazione delle forniture ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla 
data di consegna.  
 

Art.5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 

Art.6 Pubblicazione 
 

Di pubblicare all’Albo online Pubblicità Legale, all’Amministrazione Trasparente e nel sito web dell’Istituto 
www.polotecnico.edu.it la presente determina a contrarre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luca Stefani 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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