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OGGETTO:   Determina acquisto tablet mediante ODA su ME.PA. 

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. Titolo del progetto: DAD con SMART: LA CLASSE DIGITALE 

Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-33  

CUP: I22G20000530007  

CIG: Z3A2D99948 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. “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”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i Regolamenti (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); 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 

Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 

2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la nota MI AOODGEFID-10450 DEL 05/05/2020 con la quale la competente Direzione 

Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “DAD con SMART: LA 

CLASSE DIGITALE” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 13000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

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-quadro Consip poichè 

la convenzione “PC portatili e tablet 3” prevede tablet due in uno non idonei agli scopi 

didattici dell’Istituzione Scolastica e tra l’altro la consegna delle apparecchiature avviene 

oltre i 30 giorni dall’ordinativo di fornitura, compromettendo in tal modo gli scopi 

dell’acquisto; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da 

una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto 

(OdA) e la richiesta di offerta (RdO); a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova procedura di 

affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di negoziare con un unico 

operatore economico; 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di 

acquisto; RITENUTO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa 

vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, si scelgono i 

beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il 

modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si 

invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 

nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta 

contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; Precisato altresì che l'utilizzo del mercato 

Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci: - 

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale 

espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre 

più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie 

all'utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; - 

eliminazione dei supporti cartacei; 

CONSIDERATO che dall'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione su MEPA, 

acquisita al prot. n. 0003804 del 07/07/2020, del seguente prodotto Tablet Huawei 

MediaPad T5 10.1, idoneo all’esigenze dell’Istituzione Scolastica è emerso che n. 3 ditte 

dispongono di tale prodotto con consegna in Molise e che offrono tutte lo stesso prezzo e, 

pertanto, è possibile suddividere equamente tra le tre ditte l’acquisto di n. 59 Tablet Huawei 

MediaPad T5 10.1, nella misura di 20 – 20 e 19, soprattutto in considerazione che le stesse 

non sono disponibili alla fornitura totale; 

RITENUTO  pertanto, adeguato esperire la procedura mediante ordine diretto d’acquisto (ODA), ai sensi 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da 

elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
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▪ ha espletato le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso 

che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

per i restanti requisiti di moralità, acquisisce un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti 

il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

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 affidamento diretta tramite MEPA per l’acquisto di n. 20 Tablet 

Huawei MediaPad T5 10.1 (formula comprensiva di ogni esigenza di collaudo da parte della ditta, con 

garanzia della casa produttrice) al fornitore TECNO OFFICE GLOBAL SRL - VIA CARRARA, 23/25, 

05100, TERNI (TR) C.F. e P.I. 01641800550 nell’ambito del progetto FESR “DAD con SMART: LA 

CLASSE DIGITALE”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 

da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in € 

3.580,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 4.367,60 IVA inclusa per n. 20 Tablet Huawei MediaPad T5 10.1.  

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa RITA MASSARO. 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa RITA MASSARO 
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