
 

 

.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 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo.  

 

Firenze, lì 29 settembre 2020 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO di SERVIZI E FORNITURE PER 
LAREALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO AVVISO 11978 DEL 15/06/2020 – 
FESR- TITOLO DEL PROGETTO: “SMART TECHNICAL EDUCATION” 

CUP: G16J20000110007  CIG CONVENZIONE CONSIP:7639052920 

CIG DERIVATO PER L’ORDINATIVO: 8470782670 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE Attestante la 
copertura finanziaria 
Data 29/09/2020 

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre in 
Firenze presso l’ I.I.S. Salvemini-Duca d’Aosta di 
Firenze, Via Giusti 27 

Aggregato: A03/07  10.8.6A- FESRPON-TO-2020-
293 Entrate, modello A, aggregato 02 
“Finanziamento dell’Unione Europea” liv.1 
aggregato -02-“Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)  

“Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del P.A. secondo 
quanto previsto dal DI n.129/2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO P.A. MODELLO F Delibera n. 31 del 10.09.2020  

Assunzione in Bilancio: Entrate, modello A, 
aggregato 02 “Finanziamento dell’Unione 
Europea” liv.1 aggregato -02-“Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR)”liv.2-voce) – sottovoce 
“Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del P.A. secondo 
quanto previsto dal DI n.129/2018 sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche. 

Codice CUP: G16J20000110007 

Codice identificativo: 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-
293 

 

IL D.S.G.A. DOTT.SSA ELENA SORIANO IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.LUCA STEFANI 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Oggetto dell’avviso 11978 del 15/6/2020 FESR “SMART CLASS” aggiudicato a questo 

Istituto: la fornitura di beni e servizi informatici e di connettività agli Istituti Scolastici di secondo 

grado per la formazione di Centri Scolastici digitali; 
 
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.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 1 marzo 1997, n. 59 ; 
 
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 Legislativo 30 marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
 
VISTO l'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto interministeriale n.129 del28 agosto 2018 contenente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATA la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni 
Consip o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc); 

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;  

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 – 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 



specifico 10.8 finalizzate alla diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;  

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON-Obiettivo specifico 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali, per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
mediante l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 
delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

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. 28 del 
30/06/2020 del Consiglio d’Istituto (effettuato in modalità a distanza su GGSuite for education) 
per la partecipazione al bando PON FESR denominato “Smart Class II ciclo”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 con la quale il 
MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito 
dal codice 10.8.6 - FESRPON-TO-2020-293 e dal Titolo “Smart Technical Education” assunta agli atti 
di Istituto con prot. n. 6407 del 21/07/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 16/12/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020 e successive modifiche delibera 31 del 10.9.2020,  

Considerato come da specifica Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID-22967 del 

20/07/2020 chei prospetti economici riferiti alle attrezzature sono da considerarsi preliminari e 

saranno aggiornati in corso d’opera alla luce di una più attenta analisi dei costi di mercato senza 

mai diminuire la voce prevista per gli acquisti di beni 

Tenuto conto che il saldo del pagamento dell’acquisto di beni deve essere disposto solo a seguito 

dell'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione rilasciato dal RUP 

con l’eventuale supporto di una figura tecnica competente appositamente incaricata a seguito di 

regolare procedura di selezione( cfr. art. 9.2 lett. f). 

 
RILEVATA la presenza di n. 1 convenzione Consip comprendente due prodotti: 

1)  Apple Mcbook Air SSD 256 GB DUE SPEAKER 8 RAM 
2)  Apple Mcbook Air SSD 128 GB DUE SPEAKER 8 RAM 
 
Ritenuto necessario per questioni tecniche optare per un prodotto di maggior durata ed 

efficienza, questo Istituto procede all’acquisto  di n. 8 Apple Mcbook Air SSD 256 GB DUE SPEAKER 
8 RAM ; 
 



La procedura per l’acquisizione delle forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
avverrà mediante ricorso a CONSIP. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisto diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento 

della fornitura denominata lotto 0 – acquisto di 8 PC pple Mcbook Air SSD 256 GB DUE SPEAKER 8 
RAM , all’interno del progetto PON di DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO AVVISO 

11978 DEL 15/06/2020 – FESR- TITOLO DEL PROGETTO: “SMART TECHNICAL EDUCATION”per un 

massimo di 9.925,00 € ( novemilanovecentoventicinque/00)  

 

1) Di aderire alla convenzione “PC PORTATILI E TABLET 3” esclusivamente per l’acquisto di quanto 

sopra riportato. 

 

 

Art. 2  Mancata conclusione del contratto con l’aggiudicatario convenzione CONSIP 

Nel caso in cui i termini del procedimento connesso alla presente DETERMINA non dovessero 
essere rispettati – in particolare se l’aggiudicatario per la suddetta fornitura non dovesse dare 
esito positivo al contratto entro il 30.10.2020, la scrivente Stazione Appaltante si riserva di 
procedere a RdO su Mepa nei casi di seguito elencati: 

1. L’aggiudicatario non dia esito positivo alla procedura di acquisto su Convenzioni Consip 

2. L’aggiudicatario non rispetti il termine dei 30 giorni dalla stipula del contratto – coincidente 
con l’ordine di acquisto -  da per l’invio della fornitura in oggetto 

3. La stazione appaltante rilevi difformità nella fornitura rispetto a quanto riportato nella 
convenzione ovvero il collaudo non dia esito positivo 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 
mercato effettuata tra le Aziende accreditate e presenti sul MEPA, individuando quelle operanti 
sul territorio italiano, possibilmente provinciale (Firenze) e province limitrofe in grado di garantire 
anche un servizio di assistenza post-vendita rispondente alle tempistiche definite nel capitolato 
tecnico e nel disciplinare di gara.  
 
La stazione appaltante si riserva di procedere direttamente per la scelta dell’operatore economico 
fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 3. 
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  



 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs163/2006 e ss.mm.ii.  
 
a) visto l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da Consip, la Stazione Appaltante, in osservanza alle disposizioni 
di cui al D.L. 95/2012 art. 1 comma 1 e comma 3 si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile 
di non far luogo alla gara, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo, nel  
caso in cui l’offerta presente in Convenzione CONSIP dovesse risultare, a seguito di sopralluogo, 
congrua e rispondente alle necessità tecnico economiche dell’istituto. 

 
b) Qualora la convenzione CONSIP non sia attiva al momento del lancio della RdO su MePA il 

criterio di scelta del contraente nella RdO sarà quello del prezzo più basso fermo restando 
quanto previsto al comma a, anche in caso di attivazione della convenzione CONSIP durante 
l’espletamento della gara su MePA. 

 

Art. 4 Importo.  
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 9.925,00 
(novemilanovecentoventicinque/00), comprensivo di IVA. L’importo complessivo stimato del 
presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 
10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di IVA e spese pubblicitarie pari ad un massimo di € 75,00, 
(settantacinque/00) in base a quanto previsto dal progetto e dal capitolato. 
 
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 6 Approvazione atti allegati 
Si approva disciplinare di gara. 
 
Art. 7 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 sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

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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