
 

Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

         

         Melzo, 5 giugno 2020 
   

All'Albo-Pubblicità legale  

sito web istituto 

www.melzoscuole.edu.it 

 

Progetto Fesr  Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo – Progetto “10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-153” titolo “Smart School: una DAD che unisce”- Avviso prot. n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - CUP: H95E20000220007 

 
 

Determina a contrarre di ordine di affidamento (ODA su MEPA) diretto per acquisto n. 36 IPAd 

10.2 WI-FI 32Gb e n. 23 licenze JAMFS School 1Y  Progetto FERS PON Smart Class – CIG: 

Z6D2CF288B – CUP: H96J15000980007 – CIG: Z6D2CF288B 

 

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 ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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 l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 

18 aprile 2016 n.50";  

VISTO il Decreto 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” in vigore dal 17 novembre 2018 ed in particolare l’ art. 55 c.3 del summenzionato 

decreto 129/2018 che statuisce che: “Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i 

quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 

bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;  
I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
C.F. 83509350159 C.M. MIIC8E300X
001 - ICS G. UNGARETTI

Prot. 0000996/U del 05/06/2020 13:07:52VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:miic8e300x@istruzione.it
mailto:Certificata:%20miic8e300x@pec.istruzione.it
http://www.melzoscuole.edu.it/
http://www.melzoscuole.edu.it/


 

Pagina 2 di 3 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni scolastici 

2019/20-2020/21-2021/22;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 6 del 30/01/2020, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa d’Istituto a.s. 2019/2022 approvato con delibera 56 del 

06/12/2018 ed in particolare il piano relativo all’anno scolastico 2019/2020 con delibera n. 6 del 

28/10/2019; 
VISTO Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture approvato 

con delibera n.68 del 04/06/2019; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del PON “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 candidatura 1024035 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 21/04/2020, ns. prot. 

n.664/VI.3;   

VISTA la nota di autorizzazione del progetto per questo I.C. Ungaretti di Melzo (MI), prot. n. 

AOODGEFID-10448 del 05/05/2020;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e 

il manuale operativo di gestione;   

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 822/VI.3 del 15/05/2020;   

CONSIDERATO  che il progetto in parola è stato   ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di    

€ 12.600,00 per la voce forniture e € 400,00 per spese generali; 

DATO ATTO che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 

Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per la fornitura che si intende acquisire 

ipad Apple e l’indagine di mercato, prot. n. 994 e 995 del 05/06/2020;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi e forniture (D.lgs 50 del 18.04.2016) mediante affidamento diretto ODA su Mepa;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, valutata positivamente l’offerta presente su MEPA, si procede 

alla individuazione della Ditta C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 – 70125 Bari (BA) - P.I. 

05685740721 per l’acquisto n. 36 Ipad 10.2” WI-FI 32Gb e n. 23 licenze JAMFS School 1Y 

Progetto FERS PON Smart Class. 

Il valore complessivo dell’ordine è di € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) pari allo 31,50 % circa di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alla procedura di 

“affidamento diretto”;  

oggetto dell’ordine da affidare: n. 36 Ipad 10.2” WI-FI 32Gb e n. 23 licenze JAMFS SCHOOL 1Y 

Progetto FERS PON Smart Class  

D E T E R M I N A 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

L’avvio della procedura per ODA su MEPA ovvero ordine di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.36, comma, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, a C & C Consulting S.p.A. - P.I. 05685740721, 

con sede legale in Viale Luigi Einaudi, 10 – 70125 Bari (BA) ritenuto il preventivo ricevuto, nonché 

presente su MEPA, congruo, particolarmente vantaggioso, nonché confacente alle esigenze di questa 

amministrazione sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per la consegna, sia per il 

prezzo della fornitura medesima; 

Art. 3  

Fornitura: acquisto n. 36 Ipad 10.2” WI-FI 32Gb Progetto FERS PON Smart Class e n. 23 licenze 

JAMFS SCHOOL 1Y; 

Art. 4  
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L’importo della spesa totale per l’acquisizione dei servizi di cui al precedente art.3 è stabilito in € 

10.327,87 (diecimilatrecentoventisette/87) imponibile oltre IVA per € 2.272,13 

(duemiladuecentosettantadue/13) per un totale complessivo di € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00); 

Art. 5 

L’incarico dei servizi “de quo” dovrà essere reso successivamente alla lettera d’ordine; 

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Strignano, mentre il Progettista è stato 

individuato in seguito all’avviso interno, prot. n. 891 del 25/05/2020, la docente Francesca Testa; 

Art. 7  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti a C&C Consulting spa in 

maniera più dettagliata nel buono d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento e la ditta 

individuata si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 se dovuto. 

  

Di imputare la spesa complessiva di € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) sulla scheda progetto A03.12 

“PON SMART CLASS Avviso 4878 del 17.04.2020” conto - 2/3/9 “Materiale informatico” del Programma 

Annuale E.F. 2020.  

  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Stefania Strignano)  
Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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