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Prot. n.  2009/VIII.1   
Determina n. 34/2020                                                                                          Carmignano,16.06.2020 
 
 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per acquisto di dispositivi informatici. 

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –                       
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico 
4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del  primo ciclo. Progetto Smart 
Class “Insieme ce la faremo” - CUP E95E20000200001 -  

 
  

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. 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” 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 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 s.m.i.  
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO Il D. Lgs 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici entrato in 
vigore il 20/05/2017;  
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/22;  



 
VISTA la Delibera n. 3 del 30/10/2019 del CDI di approvazione della revisione al PTOF;  
 
VISTA la delibera n. 7 del CDI del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020;  
 
VISTO L’ Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”, prot.  
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020; 
 
Visto l’inoltro del Progetto “Insieme ce la faremo”, protocollato con n. 9237 del 27.04.2020 dall’ADG; 
 
VISTA la nota prot m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0010331/30-04-2020 – relativa 
alle autorizzazioni e dei progetti e all’assegnazione degli importi;  
 
VISTA la nota prot  AOODGEFID-10462 del 05-05-2020 con la quale veniva autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto dal titolo “Insieme ce la faremo” – sottoazione:10.8.6A 
- codice indentificativo: FESRPON-TO-2020-93 -  e veniva autorizzato l’importo complessivo 
di € 13.000,00; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 13.05.2020 relativa all’approvazione di  adesione 
al progetto PON; 
 
Vista la delibera del CdI n. 15 del 03.06.2020 relativa alla presentazione della candidatura del 
Progetto PON-FSER - SMART CLASS “Insieme ce la faremo” 
 
VISTA la necessità di acquistare dei device per la didattica a distanza e precisamente Notebook, 
Tablet, e licenze software  e considerato che i notebook possono al momento sopperire alla esigenza 
urgente di fornire uno strumento digitale completo e, in futuro, finita l’emergenza sono gli hardware 
più versatili per sostituire eventualmente i PC collegati alle LIM;  
 
VISTA la nota prot. 562 del 28/03/2020;  
 
CONSIDERATO che serviranno almeno: 
n. 6  notebook con le seguenti caratteristiche: Display/schermo: LCD 15.6" FULL HD 1920x1080), 
Processore: Intel Core I3 o superior,RAM Memory: 4GB DDR4,Memoria interna: 256GBSSD, 
Sistema Operativo: WINDOWS 10 PROFESSIONAL, Collegamenti: WLAN, Bluetooth, USB, HDMI; 
- n. 10 licenze Microsoft Office MINIMO 5  
- 50 tablet con le seguenti caratteristiche: Processore: Qualcomm Snapdragon 429, Memoria: 2GB 
Soldered, Display: 10.1" HD (1280x800) 300nits, Multi-touch: 10-point Multi-touch, Memori interna: 
32GB Emmc, Collegamenti: WLAN + Bluetooth, Fotocamera: Front 2.0MP / Rear 5.0MP, Batteria: 
Integrated 4850mAh, Sistema Operativo: Android, Accessori: Tastiera senza fili bluetooth, 
caricabatteria; 
- 50 Custodia con Tastiera Bluetooth 3.0 Removibile per Tablet 9.7"/10.1"  
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione Consip ma avendo 
riscontrato la possibilità di procedere con l’acquisto su MEPA; 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria.  
 
VISTA La Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 



di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”.  

VISTE le richieste di preventivo inviate alle ditte:  2F Multimedia – Firenze, 2F Catania – Catania, 
C&C Consulting Spa – Bari, CampuStore/Media Direct srl – Bassano del Grappa – Vicenza, FCS 
Computer - Ferrara – Expand srl – Orvieto - Terni;  

 CONSIDERATO sono pervenuti a questo Ufficio i preventivi dalle sottoindicate Ditte: 
- Expand srl – Orvieto - Terni 
- CampuStore/Media Direct srl – Bassano del Grappa 
- 2F Multimedia – Firenze (fuori tempo utile) 
- 2F Catania – Catania (fuori tempo utile) 
- FCS Computer – Ferrara (fuori tempo utile) 
 
VALUTATE le offerte pervenute in tempo utile; 
 
VISTA la Trattativa Diretta effettuata con la Ditta CampuStore/Media Direct srl – Bassano del Grappa 
 
In considerazione di tutte le sopraindicate premesse  
 

DETERMINA 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
 
Art. 2 Di deliberare l’avvio della procedura di acquisto alla Ditta CampuStore/Media Direct srl - 
Bassano del Grappa di : 

- n. 6 notebook aventi le seguenti caratteristiche: Display/schermo: LCD 15.6" FULL HD 
1920x1080),Processore: Intel Core I3 o superior, RAM Memory: 4GB DDR4,Memoria 
interna: 256GBSSD, Sistema Operativo: WINDOWS 10 PROFESSIONAL, Collegamenti: 
WLAN, Bluetooth, USB, HDMI  al costo unitario di € 354,90 + IVA 22%; 

- N. 10 licenze Microsoft Office 2019 Standard – Licenza Open EDU al costo unitario di € 58,59 
+ IVA 22%;           

- n. 50 tablet  aventi le  seguenti caratteristiche: : Processore: Qualcomm Snapdragon 429, 
Memoria: 2GB Soldered, Display: 10.1" HD (1280x800) 300nits, Multi-touch: 10-point Multi-
touch, Memori interna: 32GB Emmc, Collegamenti: WLAN + Bluetooth, Fotocamera: Front 
2.0MP / Rear 5.0MP, Batteria: Integrated 4850mAh, Sistema Operativo: Android, 
Accessori: Tastiera senza fili bluetooth, caricabatteria al costo unitario di € 115,00 + IVA 
22%; 

- n. 50 custodia con Tastiera Bluetooth 3.0 removibile per Tablet 9.7”/10.1 al costo unitario di 
€ 22,00 + IVA 22%;    

 
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa è di € 9.565,30 + IVA 22% tot. € 11.669,67 (IVA 
compresa). CIG: ZB22CEA812  
 
Art. 4 La fornitura del servizio dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine 
.  
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Luca Borgioli  
 
Art. 6 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 
istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Luca Borgioli  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente” 


