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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) – C.F. 90214540735 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 
C.F.90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  - www.pascoligiovinazzi.it  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

All’albo e al Sito web dell’Istituto 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(Art. 32 del D. L.gs 50/2016) 

 

 
 
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. 23maggio 
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” ess.mm.ii.; 

Oggetto: AFFIDAMENTO  fornitura di N. 2 APPLE MACBOOK AIR TRAMITE ADESIONE 
CONVENZIONE ATTIVA CONSIP “PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET 3 – 
LOTTO 4” 
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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  
Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
 
CUP I82G20001010007        -  CIG ZCA2DF3A2A 
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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 15 
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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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” all’art.1, comma 1, lettere l) 
ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

VISTO il Decreto 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, in vigore dal 17/11/2018.  

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 D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; e il D.Lgs. 56/2017; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti…”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO  l’Avviso pubblico del 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, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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); 

VISTA la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai 
finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata 
la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
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VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è stato autorizzato  a 
questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA le nota prot. n. AOODGEFID n. 4939 del 20/02/2019 relativa all’Adeguamento dell’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario; 

VISTO l’approvazione del Programma annuale E.F. 2020 con delibera del CDI n. 4 dell’11.12.2019; 

VISTA  l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n. 1590 del 
18/05/2020; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 03 giugno 2020  e la delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 3 del 13/06/2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 e realizzazione del progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381; 

CONSIDERATO che il progetto consta nell’acquisto di dispositivi digitali per dotare le scuole del primo 
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio, e superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

VISTO  che la proposta progettuale “Smart learning: lezioni fuori-classe” consta nella dotazione di 
per le finalità sopra indicate di notebook con caratteristiche di media mobilità; 

VISTO  propria procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di n.17 notebook, determina prot. n. 
1921 del 15/06/2020;         

CONSIDERATO che a seguito della conclusione della procedura di acquisto (RDO prot. n. 1928 del 
15/06/2020del ) sono residuati € 2.555,50; 

VALUTATA l’opportunità di implementare la fornitura di devices previsti dalla proposta progettuale “Smart 
learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, utilizzando le 
economie della prima fornitura, con la dotazione di ulteriori 2 notebook a media mobilità; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi  
(delibera del CDI n. 4 del 08/03/2019), così come aggiornato con delibera n. 6 del CDI del 
30.10.2019; 

CONSIDERTA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di servizio e 
forniture; 

VISTO  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto 
di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP); 

RITENUTO che la prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTO che l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le 
condizioni ostative previste dalla succitata norma;  
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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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

RILEVATA  alla data odierna la presenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura  di notebook 
con le caratteristiche necessarie, affini a quelle descritte in fase progettuale; in particolare, a 
seguito della consultazione del portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente 
rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore INFORDATA 
(in RTI) PIAZZA PAOLO VI, 1, 04100, LATINA (LT) (C.f./P.I. 00929440592), 
Convenzione  “PC Portatili e Tablet 3- Lotto 4” - Personal Computer portatile MacOS-
MacBook, per l’acquisto di n. 2 notebook del tipo Macbook Air SSD 256 GB; 

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 derivato); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 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 (CIG derivato ) ZCA2DF3A2A; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 1) mera fornitura di pc portatili 
componenti opzionali;  

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad € 1.980,00 iva esclusa e € 

2.415,60 IVA inclusa; 

CONSIDERATO di poter disporre dell’importo per la fornitura utilizzando le spese per l’acquisto di beni, 
previsto all’interno del finanziamento autorizzato per il progetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nella gestione 
esercizio finanziario anno 2020 - Progetto A03/4 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart 
learning: lezioni fuori-classe” - Avviso 4878/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
 

L’avvio della procedura di acquisto con  ordine diretto, mediante adesione alla convenzione Consip, 
alla Ditta INFORDATA (in RTI) con sede legale in P.zza Paolo VI, 1 04100 Latina (LT) (C.f./P.I. 
00929440592) di n. 2 notebook del tipo Macbook Air SSD256 GB per il  Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-381 –“Smart learning: lezioni fuori-classe”.  
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L’acquisto della fornitura è da intendersi comprensivo di consegna e assistenza on site per 12 mesi. 

 
Art. 2 Importo 
 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.980,00 (millenovecentoottanta/00) IVA esclusa, 
più IVA al 22% per un importo di € 435,60, per un totale pari a € 2.415,60 IVA inclusa. 

3 – Impegno di spesa 
 
 L’importo complessivo stimato del presente appalto pari a € 1.980,00 (millenovecentoottanta/00) 
IVA esclusa, più IVA al 22% per un importo di € 435,60, per un totale pari a € 2.415,60 IVA inclusa sarà 
impegnato sul Progetto: A03/04 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart learning: lezioni fuori-classe” - 
Avviso 4878/2020, dell’Esercizio Finanziario 2020, ripartita secondo le  seguenti modalità:  

● massimo   € 1.980,00 tipo spesa:    04-03-017 – Hardware; 
● massimo   €   435,60   tipo spesa:      06-01-004 – I.V.A.; 

 
Art.4 Tempi di esecuzione  
 
La fornitura e l’installazione richiesta dovrà essere effettuata secondo le indicazioni riportate in Convenzione 
Consip PC Portatili e Tablet 3- Lotto 4- Personal Computer portatile MacOS-MacBook, entro 30 giorni 
dall’emissione dell’ordinativo. 
 
Art. 6 Approvazione atti allegati 
 
Si approvano tutti i documenti utili all’espletamento. 
 
Art. 7 Pubblicità 
 
Il presente provvedimento nella sezione “Pubblicità Legale” presente sul sito dell’Istituto Scolastico 
www.pascoligiovinazzi.it.  
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angelica Molfetta. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Progetto: A03/04: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart learning: lezioni fuori-classe” - Avviso 4878/2020 – 

E.F. 2020 

- tipo spesa: 04-03-017– HARDWARE  

- tipo spesa: 06-01-004 – I.V.A. 

 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Giacomo PELLA  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 



* Descrizione Ordine: Fornitore: INFORDATA (in RTI) (manageOrdineAcquisto.do?
org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdi

Stato: Bozza Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTIC
> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA > ISTIT
COMPRENSIVI > ISTITUTO COMPRENSIVO - PASC
GIOVINAZZI

Totale Ordine (IVA Esclusa): 1.980,00 Totale IVA: 435,60 Totale Ordine (IVA inclusa): 2.415,60

AGGIORNA  

Indirizzo di Consegna: MODIFICA

Indirizzo di Fatturazione: MODIFICA

CUP: I82G20000360002 * CIG ZCA2DF3A2A Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del
codice CIG

Codice Indirizzo Consegna: IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
Elettronica:

UFG1JF

Partita IVA
Amministrazione:

90214540735 Modalità Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Note:

Vai 

 (/opencms/opencms/help/pa/Ordini/Ordine_diretto/Creazione_ordine/Inserimento_dati_dal_PO.html)Gestione Ordine

Prima di completare l'ordine, consulta le eventuali condizioni di vendita disponibili nel dettaglio dell'articolo.

Altri elementi dell'ordine

ACQUISTO APPLE MACBOOK AIR PER PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPO

VIA MAZZINI,25  - 74011 - CASTELLANETA - (TA)

VIA MAZZINI,25  - 74011 - CASTELLANETA - (TA)

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

ORDINE N.    5649546

2,00

Cod. art.
fornitore

Nome
commerciale

Q.tà Importo
unitario

Totale
(IVA
escl.)

Aliquota
IVA

Elimina

PPT3-L4-
256 Macbook Air

Pezzo
990,00 1.980,00 22,00

 (manageOrdineAcquisto.do?

adfgenDispatchAction=doDeleteDettaglio&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idProgressivoArticolo=0&idOrdin

Opzione

Servizio di
estensione
assistenza e
manutenzione
fino a 36 mesi
complessivi

Servizio/pezzo
25.00 22,00  

registrato

obbligata

Angelica MOLF

099849114

30 GG Data Ricevimento Fattura

# Nome Descrizione Istruzioni di compilazione Valore

1
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

L’Amministrazione deve dichiarare di essere o meno
registrata alla Piattaforma per la certificazione dei crediti

2
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

L’Amministrazione deve dichiarare se rientra o meno tra le
Amministrazioni obbligate alla Registrazione alla Piattaforma
per la certificazione dei crediti

3 Nome e cognome del Referente Amministrativo Nome e cognome del Referente Amministrativo Indicare la persona da contattare

4
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax,
email)

Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax,
email)

Indicare i riferimenti del Referente amministrativo: telefono,
fax, email.

5 Termini di pagamento Termini di pagamento.

Ai sensi dell'art.4 c.5 D.Lgs. 231 del 9/10/2002, l'opzione
"60 GG" è riservata esclusivamente a "Enti pubblici che
forniscono assistenza sanitaria" e "Imprese pubbliche tenute
al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333 del
11/11/2003"

6 R.A.E.E. non storici
Servizio di smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche NON STORICHE

Indicare il numero di apparecchiature da ritirare ai fini dello
smaltimento (Apparecchiature immesse sul mercato dopo il
31/12/2010)

7 R.A.E.E. storici
Servizio di smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche storiche

Indicare il numero di apparecchiature da ritirare ai fini dello
smaltimento (Apparecchiature immesse sul mercato prima
del 01/01/2011)

RIEPILOGO ORDINE  5649546

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=5649546&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/Ordine_diretto/Creazione_ordine/Inserimento_dati_dal_PO.html
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?adfgenDispatchAction=doDeleteDettaglio&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idProgressivoArticolo=0&idOrdineAcquisto=5649546
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/
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