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Reg. contr. n. 80 

Prot. n.  15243 /D20       Lucera,  20/11/2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                

Al sito: www.convittobonghi.edu.it  

 

Oggetto: Determina affidamento fornitura di dispositivi informatici per la realizzazione di un      

    “Laboratorio di accoglienza smart”, mediante T.D. sul MEPA,  ai  sensi dell’art. 36       

    “Contratti sotto soglia” del D.Lgs n. 50/2016 - CIG: Z7B2F33978. 

                Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 

                CUP: C29J20001020007 
 

IL RETTORE –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 DPR 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; 

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 delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di  un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 

ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

mailto:fgvc01000c@istruzione.it
mailto:fgvc01000c@pec.istruzione.it


relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale/FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTI gli art icoli  44 e 45 del  D.I.  n.  129/2018;  

 

VISTO l'Avviso Pubblico AOODGEFID/11978  del 15/06/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, per realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, 

nell’ambito dei  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 – 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”, a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico; 

VISTA            la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1029483 del 25/06/2020; 

VISTE le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

e successivi aggiornamenti; 

VISTI          il verbale n. 98 del 30-06-2020 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 72 del 09-

07-2020 del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

CONSIDERATO   

 che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 

20.07.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 dicembre 2020, il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 

“Laboratorio di accoglienza smart” per un  importo pari ad € 9.999,99; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID1498 del 09-02-2018 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ha trasmesso il  documento 

“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

  VISTE inoltre le indicazioni dell'autorità di gestione, le linee guida e i manuali per la 

realizzazione degli interventi; 

VISTO  

                  

il provvedimento del dirigente prot. n. 8969/D11 del 29/07/2020 con il quale è stato   

allocato il finanziamento relativo al progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 nel 

P.A. - e.f. 2020;  

 

VISTI il verbale n. 98 del 30-06-2020 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 72 del 09-

07-2020 del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

VISTA la scheda di sintesi del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

VISTA la determina, prot. n. 11113/D20 del 08.10.2020, con la quale il Dirigente Scolastico 

Mirella Coli ha assunto l'incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

  

CONSIDERATO CHE 



  per la  realizzazione del laboratorio di accoglienza smart è necessario acquistare i 

  seguenti dispositivi informatici: 

 PC All in one; 
 PC Desktop completi di monitor; 
  Document camera; 
 Microfono USB omnidirezionale da tavolo; 
 Stampanti multifunzione laser a colori; 
 Access point; 
 Licenze office 2019; 

 
            con provvedimento di variazione prot. n. 130257D11 del 20/10/2020 è stato allocata 

              nel P.A.- e.f. 2020 dell’Ist. Annesso, l’attività A.3.7 Laboratorio di accoglienza  

  smart  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560;        

   

  in data 21/10/2020 con nota prot. n. 13136/D20,  è stato  pubblicato  l’avviso   di 

  selezione personale interno per il reclutamento di un esperto progettista; 

                  

con nota prot. n. 14336/D20 del 07/11/2020 è stato conferito al prof. Lionetti 

Giovanni Antonio,  l’incarico di esperto progettista,  per lo svolgimento delle attività  

necessarie per la realizzazione del laboratorio di che trattasi; 

 

VISTO  il progetto rimodulato presentato dal progettista e assunto al prot. n. 14599/D20 

dell’11/11/20; 

 

CONSIDERATO CHE 

per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione (MEPA); 

in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 

Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, 

Richiesta di offerta e Trattativa diretta); 

RITENUTO di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di  rotazione,  una trattativa    

  diretta sul MEPA;  

VISTI  il CIG ossia il codice identificativo gara relativo alla fornitura in questione n.    

  Z7B2F33978;                         

 il D.Lgs 50/16, art.36 “Contratti sotto soglia”; 

 il D. Lgs del 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive” al decreto 

 D.Lgs. 50/2016; 

 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 luglio 2015, n. 107»;   

 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26/04/2019 con la quale il limite per 

 l’espletamento in autonomia dell’attività negoziale da parte del D.S. è stato elevato 

 ad € 39.999,99; 

RITENUTO necessario indire, ai sensi dell’art. 36  “Contratti sotto soglia” del D. Lgs n. 50/2016, 

  una procedura per la fornitura di dispositivi informatici per la realizzazione di un 

  “Laboratorio di accoglienza smart”; 

CONSIDERATO CHE:  
- con determina Prot. 15145/D20  del 19.11.2020 è stata avviata la procedura per l’affidamento, 

tramite T.D. sul MEPA, alla ditta Doppio Click snc di Pietramontecorvino (FG),  per la fornitura 

di:  

 n. 10 PC All in one; 



 n. 2 PC desktop completi di monitor;  

 n. 1 document camera 

 n. 1 microfono USB; 

 n. 2 stampanti multifunzione laser led a colori; 

 n. 2 access point; 

 n. 5 licenze Office 2019 

 

 in data 19.11.2020 - prot. n. 15146/D20 è stata inviata alla ditta Doppio Click snc di 

Pietramontecorvino (FG)  la T.D. n.1504338  per l’acquisto di dispositivi informatici per la 

realizzazione del PON FESR “Laboratorio di accoglienza smart” ai sensi dell’art. 36 “Contratti 

sotto soglia” del D.Lgs n. 50/2016;  

 la ditta Doppio Click snc  in data 20.11.2020 ha trasmesso un’offerta per un importo 

complessivo di €  7.395,49 escluso IVA;  

 

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €. 7.395,49  

 escluso IVA, risponde ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto risulta congrua in rapporto alla 

 qualità della prestazione;  

TENUTO CONTO che  la Stazione Appaltante, ai sensi  di  quanto  previsto   dalle Linee  Guida n. 4:  

 ha espletato con esito positivo la verifica del documento unico di regolarità contributiva 

 (DURC);  

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché l’autodichiarazione resa,

 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

 50/2016;  

TENUTO CONTO che l’affidamento     in oggetto  dà luogo  ad  una transazione soggetta  agli obblighi  

 di tracciabilità  dei  flussi  finanziari     previsti  dalla  legge del  13 agosto 2010,  n.  136 («Piano 

 straordinario  contro le mafie,   nonché  delega  al Governo in materia di normativa antimafia») e 

 dal  D.L.  del 12  novembre  2010, n. 187  («Misure urgenti in materia di sicurezza»),  convertito 

 con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e  relative  modifiche, integrazioni e 

 provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 

 di Gara Z7B2F33978;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.022,50 

 compreso IVA e troveranno copertura sull’attività A.3.7- Laboratorio di accoglienza smart 

 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560, aggregato 4 – voce 3 - sottovoce 17 – Hardware, del P.A. e.f. 

 2020;  

   

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

all’operatore economico DOPPIO CLICK snc di Pietramontecorvino (FG) P. IVA  n. 03788020711 

per un importo complessivo della fornitura pari ad € 9.022,50 compreso IVA, secondo le quantità e 

le caratteristiche di seguito riportate: 

 
DESCRIZIONE Quantità 

 
Costo 

complessivo 
ivato 

PC ALL IN ONE–processore AMD Ryzen3-4300U,SSD 256 GB-
RAM 8 GB-WIFI IEEE 802.11a/b/g/nacBluetooth 5.0-Windows 10 
Home - Scheda grafica: AMD Radeon Graphics Condivisa 
Display 23.8” Full HD 
 

10 € 6.250,00 

PC DESKTOP i5/8gb ram/240ssd/Windows 10-monitor AOC 
23,5” full hd 
 

2 € 1.129,72 

DOCUMENT CAMERA 8MP x4K USB 
(Definizione fino a 3264*2448 pixel; 30 fps in Full HD e fino a 15 
fps a 3264*2448 pixel) 

1 € 147,62 



MICROFONO A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE 
(risposta in frequenza 30 HZ -18 KHz, rapporto S/N 70 dB, range 
dinamico 103 Db, SPL 127 dB. Uscita USB 16 bit 48 KHz. Cavo 
lunghezza 3 metri. 

1 € 95,16 

OFFICE 2019 EDU ITA EASY OPEN 
 
    Microsoft Word 2019 
    Microsoft Excel 2019 
    Microsoft PowerPoint 2019 
    Microsoft OneNote 2019 
    Microsoft Outlook 2019 
    Microsoft Publisher 2019 
    Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint,   
    OneNote) 
 

5 € 400,00 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER LED A COLORI 
 
Multifunzione laser  a colori - Stampa carta comune - 
Fotocopiatrice/Fax/Stampante/Scanner -18 Monocromatica 
ppm/18 Stampa a colori ppm - 2400 x 600 Stampa dpi - 
Automatico Stampa fronte/retro - Touchscreen - 1200 Scansione 
ottica dpi - 300 Fogli - Gigabit Ethernet - LAN wireless - USB 
 
 

2 € 750,00 

ACCESS POINT 2.4 ghZ/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac 
 
Networking Interface 10/100/1000 Ethernet Ports. 
Tecnologia Wi-Fi 802.11ac 
Simultaneous Dual-Band. 
2.4 GHz Speed 450 Mbps. 
2.4 GHz MIMO 3x3. 
5 GHz Speed 867 Mbps 
5 GHz MIMO 2x2 
PoE Mode 24V Passive (Incluso alimentatore POE) 

2 € 250,00 

  

 di autorizzare la spesa complessiva € 9.022,50 compreso IVA da imputare sull’attività A.3.7- 

Laboratorio di accoglienza smart 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560, aggregato 4- voce 3 - sottovoce 

17 – Hardware, del P.A. e.f. 2020;  

Di dare atto che il codice identificativo di gara è Z7B2F33978;  

Di dare atto che:  

 il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta e previa acquisizione  

 DURC regolare così come previsto dalla normativa;  

 che la fattura dovrà essere intestata a:  

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI”  

C.F. 91020640719  

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)  

 ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà pervenire a questa istituzione in formato 

elettronico, attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice univoco di questo ufficio 

UFAEN1, dovrà riportare il CIG: Z7B2F33978, dovrà essere conforme al D.M. 23/01/2015 – 

Legge di stabilità, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti” e per quanto non previsto, di 

fare riferimento alla normativa vigente in materia;  

 sensi della Legge di Stabilità 2015-Split Payment- art.1, comma 629,lettera b, l’importo 

imponibile della fattura € 7.395,49 sarà pagato alla ditta DOPPIO CLICK snc di 

Pietramontecorvino (FG) - P. IVA  n. 03788020711, mentre l’IVA addebitata nella fattura, sarà 

versata da questa amministrazione direttamente all’Erario;  

 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico-Rettore Mirella Coli;  

 di disporre che il contratto verrà perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione del 

presente provvedimento che assume valore di scrittura privata.  

 di  pubblicare  copia  della  presente  determinazione  all’Albo  dell’istituto  

www.convittobonghi.edu.it.    
IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Prof.ssa Mirella COLI  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  
       S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

Uc/B                                   cartaceo e la firma autografa  
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