
 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 5 Personal Computer portatili e 

Tablet “2 in 1”, sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante adesione a 

Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3 – Lotto3” agendo nell’ambito del PON FSE 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” e delle relative 

risorse attribuite a questa istituzione scolastica 

 

codice CIG convenzione quadro 76390485D4 - CIG. Derivato ZD22DC881C 

 

Codice CUP I92H17000160006 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n° AOODGEFID/9286 10/04/2018 

 

Codice identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-69 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 9286 del 10/04/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta 

l'avvenuto finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle 

attività di gestione e di attuazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTO il decreto prot. n°5597 del 17/07/2018 emanato dal Dirigente scolastico con il quale si 

disponeva l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE di cui sopra nella misura di euro 22.728,00 

         

 

                                             Istituto di Istruzione Superiore                      

        “Carlo Beretta”  
                                           Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)                                                         

                                                                        Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

                                E-mail: bsis00600c@istruzione.it     www.iiscberetta.edu.it 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48007065
http://www.iiscberetta.edu.it/




VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2019 con delibera 

n°15 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato 

dal Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 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.”; 

CONSIDERATO 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 Derivato 

ZD22DC881C; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 

art. 2 a) comma 5; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 16 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la 

revisione del PTOF 2019/22; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che è opportuno acquisire, per sviluppare le azioni didattiche già realizzate con i 

moduli formativi autorizzati nell’ambito del PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”, n°5 (cinque) personal computer di ultima generazione per supportare 

studi e ricerche sul patrimonio artistico e storico del territorio che comportino elaborazioni a carattere 

grafico che verranno condotte dagli studenti e dai docenti nell’ambito delle linee strategiche del PTOF 

DATO ATTO della necessità di acquisire, per le finalità di cui sopra, n. 5 Personal Computer portatili 

e Tablet “2 in 1” e n° 1 Penna per firma grafometrica – Dell Active Pen PN557W per un importo 

stimato di cui al presente provvedimento pari ad € 4.972,00, oltre Iva (per un totale di € 6.065,84 Iva 

compresa) con copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 con risorse del PON FSE aventi le 

caratteristiche come da convenzione vedi scheda tecnica inserita al punto 2.3 ID 2053 - Guida alla 

Convenzione Pc portatili e tablet 3 - lotto 3:  

VERIFICATA l’esistenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico Informatica, 
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Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e della convenzione Pc Portatili e Tablet 3, il 

fornitore Converge S.p.A. con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini,1, il lotto n° 3 e con 

scadenza fissata al 18/11/2020 

VERIFICATA l’idoneità di tale Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

scolastica; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o 

di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 

soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 

comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 

suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 

responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 

in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

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 (CIG) Derivato ZD22DC881C; 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2. di aderire alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3”, per l’acquisizione di n°5 (cinque) 

Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” e n° 1 Penna per firma grafometrica – Dell 

Active Pen PN557W per un importo complessivo della fornitura pari ad € 6.065,84, IVA inclusa 

(€ 4.972,00 + IVA pari a € 1.093,84); 
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3. di autorizzare la spesa complessiva € 6.065,84 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 

2020 con risorse del PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e in 

Amministrazione Trasparente 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Stefano Retali 

 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Agnese Rambaldini, Direttore SGA dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore C. Beretta 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

 
 

 

 


