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Prot. e data: vedi segnatura 

AL SITO WEB  

 AGLI ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROT. n. 7161 del 12/10/2020  relativa al progetto PONFESR   

SMART CLASS  Avviso 4878 del 17/04/2020 - 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”, 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-2 “Tecnologia per la                       

didattica a distanza”    

CIG ZBE2EC0F6C   -  CUP I72G20000580007 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI  N. 44 TABLET  

PROCEDURA DI CUI ALLA LETTERA A), COMMA 2, ART. 36, D.LGS 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la propria Determinazione a contrarre di cui all’oggetto che integralmente si richiama; 

RILEVATO che, in esito alla ricerca di mercato espletata sul portale “ACQUISTINRETE” relativo al reperimento della 

fornitura in oggetto: 

  -  non è stata rilevata nessuna convenzione CONSIP idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione entro congrui 

limiti di spesa, e ciò per assenza – alla data della ricerca di mercato - di convenzioni CONSIP conformi alle caratteristiche 

essenziali previste nella suddetta determinazione in merito alla tipologia di prodotto da acquistare; 

- è stato rilevato in MEPA che l’operatore economico ELLEGI SNC DI LAGIOIA GIOVANNI & C. con sede in 

Rutigliano alla via Mola, 77 CAP 70018 P.IVA 06523580725, ha collocato sul Mercato Elettronico per la PA i seguenti 

beni corrispondenti al fabbisogno dell’Amministrazione, ovvero conformi alle caratteristiche essenziali previste dalla 

determina dirigenziale :  Smartpad 10 Azimut 2  - Cod. MEPA : m-sp1az2tlg -  Prezzo unitario: €  218,86  + IVA 

RITENUTO, in riferimento alla ricerca di mercato espletata, che il descritto operatore economico abbia collocato sul 

mercato la fornitura in parola ad un prezzo congruo e assolutamente competitivo; 

ACCERTATO che il suddetto fornitore è in grado di garantire la consegna della merce entro il 24/10/2020; 

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di poter affidare la fornitura in parola al citato operatore economico, e mediante 

l’ordine diretto di acquisto di numero 44  unità dei seguenti beni:   “Smartpad 10 Azimut 2”  al prezzo unitario di € 218,66 

+IVA,   per un corrispettivo complessivo di €  9.629,84 + IVA 

 

DETERMINA 

 

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

acquisto da effettuarsi sul MEPA, all’operatore economico ELLEGI SNC DI LAGIOIA GIOVANNI & C. con sede in 

Rutigliano alla via Mola 77 - CAP 70018 - P.IVA 06523580725, della fornitura di n. 44 unità di Smartpad 10 Azimut 2”- 

Codice articolo MEPA M-SP1AZ2TLG,  per una spesa complessiva di € 9.629,84 + IVA. 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 11.748,40 IVA inclusa  da imputare al Programma Annuale 2020, piano di 

destinazione A03.11 - PONFESR Smart Class – Avviso 4878/2020 
3. Di non richiedere all’affidatario, trattandosi di procedura negoziale di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice, la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e ciò considerata la 

comprovata solidità dell’operatore economico, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103. 

4. Di subordinare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 

4, all’espletamento delle seguenti verifiche da parte dell’Istituto: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); acquisizione di 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. 

5. Di pubblicare la presente Determinazione all’Albo e alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   D.ssa Teresa Loiotile   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TACITO 
Civitanova Marche (MC) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. MESTICA” 
SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE    

                                                SCUOLE DELL’INFANZIA VIA TACITO - VIA GUERRAZZI - SANTA MARIA APPARENTE     
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