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OGGETTO: PON FSER  “PRIMARY-DIGITAL-SCHOOL” - Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\31068 del 27 OTTOBRE 2021. Determina indizione gara sul MEPA per 

fornitura diretta di un  "Switch 24 porte LAN giga byte POE". 

Azione 10.8.6A-FSC-SA-2021-41. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\31068 

del 27 ottobre 2021 – “Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi (FESR)” e, nel caso specifico, l’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 prot. AOODGEFID/000157 del 07/01/2021 nella quale sono state pubblicate, 

nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto “PRIMARY -DIGITAL-SCHOOL", per un importo di € 

10.000,00; 

 

VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire giuste delibere in merito da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 

279/2020, in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si 
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rende noto che le stesse saranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede 

di chiusura del progetto; 

 

VISTA la Delibera n. 3 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2021, con la quale è  

stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

 
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento di cui sopra con relativa variazione al 

Programma Annuale 2021 (prot. 2829 del 23.04.2021), in entrata Aggregato A03 

"Finanziamenti dallo Stato" Voce 04 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC" Sottovoce  

"Obiettivi di servizio"  e in uscita con imputazione all'aggregato di spesa A03 Didattica 

Voce 03 "SMART CLASS FSC AVVISO_31068//2020_Azione 10.8.6A-FSC-SA-2021-41; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici); 

 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, approvato con delibera del Consiglio in 

data 12/12/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 

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»; 

 

RILEVATA la non presenza di Convenzioni attive  sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 

fornitura che si intende acquisire; 

 

RILEVATA pertanto l’esigenza di indire, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata, la 

procedura per l’acquisizione di un  Switch 24 porte LAN giga byte POE richiesto dal 

personale docente nel MEPA attraverso una ODA; 

 

TENUTO CONTO della  buona proposta presente sul MEPA della  Ditta Ideaufficio di Pistiddu 

Maria Bernardetta di Calangianus (€ 265,00 + IVA 22%), ditta sarda già nota a questo Istituto 

per serietà, professionalità e capacità aziendali, con costi delle attrezzature informatiche sempre 

molto competitive, partecipando su nostro invito in diverse gare MEPA, tramite la procedura 

“Rdo”, aggiudicandosele quasi sempre nonostante la concorrenza di Ditte specializzate nel 

settore,  conosciute a livello nazionale; 

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50) 

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

 

DECRETA 
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1) l’avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  per l'acquisizione di N. 1 

Switch 24 porte LAN giga byte POE per la realizzazione del progetto PON  FSER "PRIMARY-

DIGITAL-SCHOOL" AVVISO MIUR 31068 del 27 OTTOBRE 2021 Azione 10.8.6A-FSC-SA-

2021-41.", mediante “affidamento diretto” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione.  

A seguito di indagine di mercato sul MEPA e in considerazione della particolare fornitura che si 

intende acquistare nonché del vantaggioso costo della proposta,  si autorizza il DSGA ad effettuare 

un ordinativo diretto alla IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA  di 

CALANGIANUS che propone un costo per la fornitura di un costo di € 265,00 + IVA 22%; 

 

2) la spesa graverà per un importo di € 99,25  (compreso di IVA) sulle spese del progetto PON 

FSER PRIMARY-DIGITAL-SCHOOL" AVVISO MIUR 31068 del 27 OTTOBRE 2021 Azione: 

10.8.6A-FSC-SA-2021-41", mentre la restante spesa di € 224,05 (compreso di IVA) sarà a carico 

dei fondi dell'Istituto scolastico. 

 

3) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Onnis Susanna   

 

             




