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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI, 2 – GALLICANO (LU) - 55027 

Tel. 0583.74019 Mail: LUIC82400R@istruzione.it - PEC: LUIC82400R@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 81000130468 - C.M.: LUIC82400R 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

mediante trattativa diretta MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 

Titolo del progetto: I.P.A.D. – Impariamo e Progettiamo Anche a Distanza 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84 

  CUP: D42G20000380007 CIG: Z2B2D02753 
 

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 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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

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

Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE 

(gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
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progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 04/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1486 del 07/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositive informatici;  

CONSIDERATA  che con con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a 

portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività 

in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. 

Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 

utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale dovranno essere inseriti immediatamente 

nel sistema di schoom management e gestione dei sistemi di sicurezza e performance sulle piattaforme 

di didattica adottate da cosdesto Istituto per garantire la gestione dello policy. 

VISTE le offerte pervenute a seguito della Trattativa Diretta MEPA entro il giorno 19/05/2020, termine 

ultimo per la presentazione; 

VISTA la comunicazione ricevuta dalla ditta R-STORE con quale chiarisce che il preventivo inviato non 

copre le spese di installazione “chiavi in mano” come stabilito dalla determina a contrarre di indizione 

Trattativa Diretta e quindi che la trattativa su MEPA verrà rifiutata;  

DATO ATTO che la ditta REKORDATA SRL ha disponibilità nell’immediato di fornire il numero di dispositivi 

acquisibili, con adeguata configurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le esigenze della 

scuola, inoltre è AUTHORIZED EDUCATION SPECIALIST del territorio Toscano. 

      

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

DECRETA 
 

L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo (FESR) alla ditta REKORDATA SRL per un valore di 10.337,00 € IVA esclusa. 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiale facilmente reperibile sul 

mercato e con tante alternative. 

  

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Alessandra Mancuso. 

 

Gallicano, 21/05/2020 
Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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