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Al sito web  

Atti PON 
 
 

Prot. n. 0004679  IV.1.1       Amantea, 21/10/2020 
 
OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico (notebook) relativo a: 

 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 
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). Risultato atteso 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” - Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali. 
Progetto PON/FESR 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-243-Titolo :Polo Smart Class 
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La DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; VISTO il D.Lgs30 
marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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;  

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 vigenti”  

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. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma.  

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: « 5.000 euro »”  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  



CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo  

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;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il D.I. 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”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio di Istituto ;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “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)- Risultato atteso 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” - Sottoazione 10.8.6A 
Centri scolastici digitali; 

VISTA la Candidatura  di questa Istituzione Scolastica N°  1027969  assunta al Protocollo MIUR 
con il  n. 12266 del 19/06/2020; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, Prot. n. AOODGEFID/20844 del  
10/07/2020, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 
finanziamento del – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Risultato atteso 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” - Sottoazione 10.8.6A 
Centri scolastici digitali.  Titolo modulo: POLO SMART CLASS; 

VISTA la  nota MIUR  Prot. AOODGEFID-22956 del  20/07/2020, indirizzata a questa Istituzione 
scolastica, del PON FESR ” Sotto-azione 10.8.6A, che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto,  Codice identificativo 
progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-243 Titolo modulo: Polo smart class.  Importo 
Autorizzato forniture € 9.000,20 Importo Autorizzato spese generali € 999,76 Importo Autorizzato 
progetto € 9.999,96; 

VISTO  Il decreto del DS Prot. 0002923 IV.1.1 del  22/07/2020,  di assumere in programma 
annuale esercizio finanziario 2020,  il seguente Progetto  Codice : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-
243 Titolo modulo: Polo Smart Class  Codice CUP B96J20000120007   Importo Autorizzato 
progetto € 9.999,96 e di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE  – Modello A – 
Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 
– Finanziamenti UE (Fondi Vincolati ) Esercizio Finanziario del Programma Annuale 2020 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017);  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 
“inferiore a 10.000,00 euro”  

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip SpA per i prodotti di interesse della scuola  

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 tramite 
gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente 
per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento 
Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni  

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, […] 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»;  



CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori,richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 
fuori;  

DATO ATTO che da una disamina del prodotto offerto dall’azienda:  INFOTEL SERVICE S.R.L 
con sede legale Via N. Parisio,4-Cosenza Partita IVA impresa 02989930785 Codice Fiscale 
Impresa 02989930785 presente nel MEPA sono corrispondenti alle esigenze del nostro Istituto:  

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

22 RAM 4GB-HD SSD 256-Monitor 
15.6- S.O. W10 Pro 

 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto 
indicate adeguate motivazioni:  

a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita;  

b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della 
fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di 
gara e convenienza economica;   

TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali DURC; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 

VISTA la  DETERMINA A CONTRARRE Prot 0003234 IV.1.1 del 31/08/2020 avente per 
oggetto: Affidamento diretto su MEPA tramite ODA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018; 

ACQUISITA l’offerta della ditta  INFOTEL SERVICE S.R.L con sede legale Via N. Parisio,4-
Cosenza Partita IVA impresa 02989930785 Codice Fiscale Impresa 02989930785, pervenuta entro i 
termini previsti dalla trattative diretta, che si dichiara a effettuare la fornitura di N° 22 notebook , 
secondo le caratteristiche tecniche riportate dettagliatamente nella proposta di trattative diretta, al 
prezzo complessivo di  € 7.377,04 I.V.A. esclusa  (€ 8.999,98 comprensivo di I.V.A)   

RITENUTA l’offerta congrua;  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 

VERIFICATO che il costo complessivo della fornitura, € 7.377,04 I.V.A. esclusa  (€ 8.999,98 
comprensivo di I.V.A)  trova capienza nello specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 
2020.  

ESPLETATE le procedure previste sulla Piattaforma MEPA 



VISTA  la determina di affidamento Prot 0003255 IV.1.1 del 31/08/2020 per la fornitura di 22 
laptop alla ditta  INFOTEL SERVICE S.R.L con sede legale Via N. Parisio,4-Cosenza Partita IVA 
impresa 02989930785 Codice Fiscale Impresa 02989930785 

CONSIDERATO il documento di stipula contratto su MEPA tramite ODA N 5671631 del 
31/08/2020  

VISTO il verbale di collaudo Prot. Prot. n 0004669 IV.1.1 del 20/10/2020, che è parte integrante 
del presente atto,  nel quale risulta che la fornitura è conforme in qualità e quantità nonché 
perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 
CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art. 102 del D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs. 56/2017, che: 

1. La fornitura di materiale è stata regolarmente consegnata presso la sede indicata nel 
documento di stipula del contratto:Bolla di consegna n 169/2020 del 03/09/2020; 

2. La fornitura corrisponde a quanto offerto in sede di preventivo e a quanto richiesto nel 
documento di ordinativo del materiale: N 22 Notebook LENOVO ESSENTIAL V 145; 

3. Sono stati fatti una serie di test che hanno permesso di accertare la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e caratteristiche descritti nel 
capitolato allegato al contratto. 
 

Pertanto tutto ciò premesso la  sottoscritta certifica il perfetto stato della fornitura consegnata e 
servizi effettuati dalla Ditta INFOTEL SERVICE S.R.L con sede legale Via N. Parisio, 4-Cosenza. 
Il presente certificato di regolare esecuzione e fornitura viene allegato ai documenti della gara agli 
atti dell'Istituto. 
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi 
della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.iispoloamantea.edu.it 
 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa  Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 
 


