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Al Sito web  www.negrelliforcellini.gov.it: 
Amministrazione trasparente 
All’Albo On Line 
Al Fascicolo PON FESR Avviso 12810/2015 
 
Alla Ditta SIAC Informatica Veneta SRL 
Via Alzaia di Cendon, 16 – 31057 Silea (TV) 
(tramite MEPA) 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la procedura di affido 
diretto / Oda su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 – per l’acquisto di: n. 
1 Carrello per custodia e ricarica per tablet/notebook Smartmedia – Smartbus STTN-
24. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 - 
€. 20.000,00 - CUP: F96J15001950007.  
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 
per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

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. 23 maggio 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.; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici 

VISTE  le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo 
Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola – 
competenze e ambientoi di apprendimento”; 

VISTE le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i 
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA la delibera n. 88 del 02/11/2011 di innalzamento del limite di spesa da euro 
quattromila ad euro quarantamila iva esclusa per gli acquisti in economia con 
affidamento diretto previsto dal comma 1 art. 34 D.I. 44/2001; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n. 18 del 
30/06/2017 di Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017; 

VISTA   la delibera del Collegio docenti n. 16 del 27/11/2015 prot. n. 5670/C14 di 
approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in 
oggetto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2015 del 16/11/2015 prot. n. 
5669/C14 del 27/11/2015 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71; 
importo complessivo autorizzato: €. 20.000,00); 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è 
stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto e la 
definizione dei criteri di selezione del progettista; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 23/01/2018 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

CONSIDERATO che il servizio/prodotti  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai 
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
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recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016); 

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura 
che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 - Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai 
prodotti e servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: Progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione alle disponibilità finanziarie del Progetto, la 
procedura di acquisto tramite ordine diretto (OdA) su Mercato della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) riguardante la fornitura di n. 1 Carrello per custodia e 
ricarica per tablet/notebook Smartmedia – Smartbus STTN-24; 

DATO ATTO  che da una disamina dei prodotti offerti su MEPA da vari fornitori è emerso che la 
ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL Via Alzaia di Cendon, 16 – 31057 SILEA 
(TV), ha nel proprio catalogo il prodotto da richiedere con la presente determina, 
si ritiene di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto in favore della Ditta 
SIAC INFORMATICA VENETA SRL Via Alzaia di Cendon, 16 – 31057 SILEA (TV)  . 

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

DECRETA 
 

Oggetto e interesse pubblico che si vuole perseguire 
Acquisizione tramite procedura in economia degli apparati necessari alla realizzazione del 
Progetto in oggetto: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave nel plesso "Negrelli-Forcellini". 
L’avvio della procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 e del D.I. 44/2001 mediante OdA su MEPA alla ditta SIAC INFORMATICA VENETA 
SRL Via Alzaia di Cendon, 16 – 31057 SILEA (TV)  P. IVA/C.F.03706320276. 
 
LOTTO 2 CIG Z172349919: 

n. 1 Carrello per custodia e ricarica per tablet/notebook Smartmedia – Smartbus STTN-24. 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’oggetto è di € 645,99 (IVA 
esclusa). 
 
L’Operatore affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui al D. Lgs. N. 50/2016; 

- essere iscritto al MEPA di Consip 
- essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia 
- essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia. 
Sarà cura della Ditta fornire: 

- Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi; 
- Dichiarazione da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei 

requisiti di iscrizione, in precedenza specificati. 
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 
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Quinto d’obbligo 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Tempi di esecuzione  
La fornitura dei beni, dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l'aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere 
consegnata entro il 31 maggio 2018, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori 
individuati dall'Autorità di Gestione. 
 
Consegna  
Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 
oggetto della presente è 30 (trenta) giorni. 
 
Collaudo dei prodotti 
Successivamente alla consegna e alla verifica di consistenza delle apparecchiature, presso 
l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, verrà effettuato il collaudo che ha per oggetto la 
verifica dell’idoneità dei prodotti, alla corrispondenza e alle caratteristiche tecniche specifiche e 
di funzionalità indicate nell’OdA. 
Nel caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la 
data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 
garanzia e l’assistenza prestate dal produttore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire o riconfigurare entro cinque 
giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l’amministrazione contraente ha 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte e di rivalersi sulla 
ditta aggiudicataria per l’eventuale perdita del finanziamento comunitario conseguente al 
mancato rispetto della tempistica prevista. 
 
Durata servizio assistenza 
Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, decorrenti dalla data di accettazione della 
fornitura coincidente con la data di esito positivo dell’ultimo collaudo effettuato, dovrà avere la 
durata prevista nei termini di legge. 
 
Penali 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 
dovranno essere contestati al fornitore, secondo le modalità di legge previste dal Punto 
Ordinante. L’Amministrazione si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni 
subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
 
Nullità per motivi di anticorruzione 
Ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 del codice civile si riporta l'art. 53 comma16-ter. D. Lgs. 
165/2001 (così come modificato dalla l. 190/2012) che prevede: "I dipendenti che, negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusivi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 
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dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

Trattamento dei dati personali. 
Con riferimento al D.lgs. 196 del 30/06/2003 si precisa quanto segue: il soggetto attivo alla 
raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è il 
Dirigente Scolastico. Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla fornitura e le 
modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la 
presente. L'Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel 
procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 
 
Corrispettivo e fatturazione  
Il corrispettivo della fornitura verrà corrisposto dall’istituzione scolastica Punto Ordinante a 
decorrere dalla data di collaudo positivo della fornitura seguendo i flussi di accredito dei fondi 
da parte della Comunità Europea. 
 
I dati del punto ordinante sono i seguenti: 

Indirizzo fatturazione Intestatario fattura CF 
Amministrazione 

Codice 
Univoco 

Via Colombo, 11 
32032 Feltre (BL) 

Istituto Superiore di 
Feltre 

82001270253 UF4RBG 

 
Copertura finanziaria del progetto 
La D.S.G.A di questo istituto, Marzia Antoniol, attesta la copertura finanziaria del Progetto (P12 
Progetto PON Ambienti Digitali) L’importo complessivo IVA inclusa pari ad € 788,11 verrà 
imputato alla voce  06/03/10 Impianti e attrezzature. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Viviana Fusaro. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, 
www.negrelliforcellini.gov.it sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo PON- FSE). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Viviana Fusaro 
Firmato digitalmente 
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