
 

 

 

 

                                                         
 

 

  Prot. n. 9038                                                                   Venezia- Mestre 08/10/2020 

       

 Albo on line 

Al sito  

 

OGGETTO:  DTERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA 
Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS) “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 
avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo 
 

 

o PROGETTO: DigitaL Luzzatti on the web 
o CUP: H76J20000570001 
o Codice identificativo Progetto: 1029098 

o CIG: Z322EA3270 
 

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. 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 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 lugli2015, n. 107»;  

 



 

 

 

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 succitato D.I. 129/2018;  

 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 

2020;  
 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
 
VISTO  Il Progetto relativo all’avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo , finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNDS);  

 
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029098  relativo all'avviso M.I. prot. 11978 del 

15/06/2020 effettuata in data 23/06/2020 - Titolo del progetto “DigitaLLuzzatti on the web”; 
 
VISTA  la lettera prot. n. 0026342  del 03/08/2020  con la quale sono ammessi a finanziamento  a valere su 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 ; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 
che sul MEPA si può acquistare mediante TRATTATIVA DIRETTA (TD); 

 
 VISTA la legge n. 208/2015 all’art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 

e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione);  

 
RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;  
 
VISTO il Regolamento interno di Istituto del 08/10/2018 per le attività negoziali finalizzate 
all’acquisizione di beni e forniture e aggiornato con  dal C.d.I. con Delibera n. 19 del 12/03/2019; 
 
VISTA la trattativa diretta in MEPA n. 1438853 del 06/10/2020; 
 

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

DETERMINA 

- Di procedere, ai sensi delle norme richiamate, all'affidamento diretto all’operatore 

economico Ditta IC TECH SERVICES SRLS di CASERTA  della fornitura di: 
 

N. 40 WEBCAM FULL HD USB CON MICROFONO   
N. 15 NOTEBOOK LENOVO I3-8130/8GB/256GB/15.6” /W10PRO con adattatore per rete LAN  

 
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €  8.180,00 + iva, a carico del 

P.A. 2020 all’Aggregato A0312 -04-03-012 – “PNSD, che presenta la necessaria disponibilità;  

- Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla 
Massarenti in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 



 

 

 

- Di autorizzare il Direttore SGA Roberta Busetto all’imputazione della spesa di 
  €  8.180,00 + iva di cui alla presente determina, al relativo capitolo di  bilancio. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Carla Massarenti 
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