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DETERMINAZIONE N. 56
OGGETTO: Determina a contrarre – affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto
(ODA) su MEPAT per la fornitura di altri dispositivi relativi al progetto 10.8.6AFESRPON-TR-2020-61 “Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo”.
CODICE CUP: E22G20000360007
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61
CIG: Z252E8EC5C

Premesso che:
 si sono verificate delle economie rispetto a quanto indicato alla voce “forniture” all’atto
della candidatura n. 1024702 4878 presentata da codesta istituzione scolastica in
data17.04.2020:
 si sono verificate,inoltre, altre economie per la successiva modifica apportata alla sezione
“Spese generali” a seguito dell’eliminazione della voce di costo relativa alla “Progettazione”
(Determinazione DS n. 30 del 11.06.2020) rispetto a quanto indicato alla voce “forniture”
all’atto della candidatura n. 1024702 4878 presentata da codesta istituzione scolastica in
data17.04.2020;
 pertanto per la realizzazione definitiva del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61 si è
deciso di provvedere all’acquisto di altri dispositivi come indicato nella dichiarazione
giustificativa prot. n.5986 sottoscritta dal DS in data 25.0.2020;
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. nonché ai sensi dell’art. 21
comma 4 della L. P. 23/90 e ss. mm., il contratto d’acquisto di altri dispositivi può essere
concluso mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici ovvero con il soggetto o la ditta ritenuta idonea;
 i beni oggetto della fornitura sono presenti sul MEPAT e che l’Istituzione Scolastica
procederà pertanto all’acquisto degli stessi mediante la procedura dell’ ordine diretto
(ODA);
 per la scelta dei beni e del fornitore ci si è avvalsi, appunto, della vetrina del Mercato
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT) che ha consentito di individuare
la ditta PC-COPY S.r.l. di Tione di Trento (TN) quale soggetto più idoneo a concludere il
contratto in quanto fornitrice di beni specifici all’uso a cui sono destinati;
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ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico n. 4878/2020 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”;
Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da oggetto: “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 primo ciclo.
Autorizzazione progetti”;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da oggetto: “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 primo ciclo.
Autorizzazione progetti”;

Vista

la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad
oggetto: “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 primo
ciclo. Autorizzazione progetto.”;

Vista

la nota del MIUR n. 19398 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Accordo MIUR/Provincia Autonoma di Trento del
16/02/2017. Chiarimenti e precisazioni sull’applicazione della normativa in materia di
appalti e contratti pubblici nella gestione dei progetti finanziati con il PON “Per la
Scuola” 2014/2020”;
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Visto

il D. Lgs, 50/2016 in particolare l’art. 32, comma 2 (…………..Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti);

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss. mm (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare
l’art. 36 comma 2 (…………… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture ……………) ………lett. a) (per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro,mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…………….);

Vista

la Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 – Legge Provinciale sui contratti e sui beni
provinciali e sss. mm ed in particolare l’art. 21 comma 4 (………..qualora l’importo
contrattuale non ecceda euro 47.000,00, il contratto può essere concluso mediante
trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei);

Vista

la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss. mm.;

Vista

la Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e il Regolamento attuativo
D.P.G.P. 29 settembre 20105, n. 18-48/Leg;

Vista

la propria determinazione n. 22 del 27.04.2020 “Adesione avviso pubblico all’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”;

Vista

la propria determinazione n. 27 del 27.05.2020 avente ad oggetto: “Variazione del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022; maggiori/minori entrate e spese vincolate. Avvio
progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Titolo progetto: “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” codice CUP
E22G20000360007. Prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio
di previsione finanziario 2020 per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061”;

Considerato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00, in caso di affidamento
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, anche
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici e speciale, ove previsti …….. (Paragrafo 4.2.2 Linee guida n. 4 ANAC);
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Considerato che comunque, prima della stipula del contratto secondo le forme di cui all’art. 32,
comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della
L.P.n.23/90, la stazione appaltante ha proceduto alle seguenti verifiche:
 Annotazioni riservate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 Sistema informativo Registro imprese della Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto che il prof. Renato Paoli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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

il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio dell’istituzione
scolastica n. 8 di data 19.12.2019 con delibera n. 16;

Visto

il Bilancio Finanziario Gestionale, adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione n.
94 del 20.12.2019;

Accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 402390 del Bilancio di previsione
gestionale 2020-2022;
Visto

quanto in premessa;

DETE RMI NA
1) di stipulare il contratto, mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali, per la fornitura
di nr. 1 Mixer audio, nr. 3 Masterizzatori DVD esterni e nr. 2 Router 4G LTEP con la ditta
PC-COPY srl con sede legale in via Legione Trentina,24 - Tione di Trento (TN);
2) di impegnare la somma di € 474,81 iva inclusa sul capitolo 402390 “Smart Class Avviso
4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61 del bilancio di previsione finanziario
2020;
3) di assumere l’impegno di spesa di € 474,81 iva inclusa a favore della ditta PC-COPY srl con
sede legale in via Legione Trentina,24 - Tione di Trento (TN);
4) di nominare il prof. Paoli Renato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016;
5) di disporre che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali mediante ordine d’acquisto (ODA) sul MEPAT;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
7) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8
del Regolamento di attuazione della Legge provinciale 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di
data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg;
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8) che il presente provvedimento verrà affisso nella sezione Pubblicità legale del sito web
istituzionale: www.giudicariescuola.it;
9) che il presente provvedimento sarà pubblicizzato sulla home page PON 2014-2020 del sito web
istituzionale: www.giudicariescuola.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si
attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa per quanto riguarda:
1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall’atto e dalla
documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;
2) la corrispondenza dell’atto alla documentazione di spesa allegata;
3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa;
4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Giulio Giofrè
Firma elettronica

Determinazione n. 56 – Acquisto altri dispositivi

Pag. 5 di5

