
 

 

Prot. 1054       Cornaredo,29/09/2020 

 
Al sito Web  

Agli atti 

Determina a contrarre e affidamento servizio “Ordine di Acquisto (OdA) materiale 
INFORMATICO 

 
Oggetto: Avviso 4878 del 17/04/2020Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020, per realizzare il progetto 
Smart Class 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549  
CUP: B82G20001600006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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“;  
Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “ Regolamento recante le 

istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13/07/2015, n. 107”;  
Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020. Realizzazione di SMART CLASS per 

la scuola del primo ciclo;  
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020. Realizzazione 

di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo”: 

 

 



 

 

 

Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo           
   identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato 
   progetto      forniture   spese generali   progetto 

10.8.6A   10.8.6A-  Progetto  € 12.131,40 € 838,31  € 12.969,71 
   FESRPON-LO-  Smart Class         
  2020-549             
 

Visto  La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto alla fornitura di dispositivi digitali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e studentesse 

nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 

Visto  le spese generali – incarichi non onerosi per progettista (€ 100,00) e collaudatore (€ 86,86) tot. 

€ 186,86; 

Considerata  la possibilità di aumentare per il motivo sopra riportato l’importo  delle forniture di € 

186,86, il totale viene così suddiviso : 

Importo delle forniture €  12.318,26; 

Importo spese generali €        651,45; 

totale                                 € 12.969,71 
 
Considerato che il PON SMART CLASS prevede la possibilità di acquistare materiale informatico;  
Considerato, in ottemperanza alle Linee guida n. 4 dell’ANAC (Par. 2.2 – 3.3.3 e 3.3.4), che: 
 

a) il principio di economicità e concorrenza è garantito dalla circostanza che la fissazione 

dell’importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto 

tra istituto ed affidatario, ma sulla base dell’ordine di acquisto diretto (ODA)/trattativa tramite il 

portale MEPA e con comparazione di tre ;  
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 

convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Istituto che attraverso 

l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in 

modo corretto e puntuale, a beneficio dell’Amministrazione;  
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene 

nei termini previsti per acquisire in esercizio il bene, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei 

servizi, come rilevato sopra;  
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato 

attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì 

consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l’Istituto, a parità di condizioni;  
e) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016; dalla 

congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene offerto; dal possesso da parte 

dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;  
f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia 

rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad 

escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta 



 

 

dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;  
g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 

snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 
 
Visto  che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 
Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento/trattativa sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
ACCERTATO che la Ditta Easyteam.org è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 
di affidare direttamente alla ditta Easyteam.org l’ordine diretto di acquisto/trattativa  di materiale 
INFORMATICO, per un totale di € 12.318,26 IVA compresa; 
 

- il fine che il contratto intende perseguire è acquisto di materiale INFORMATICO;  
- l’oggetto del contratto è: ordine di acquisto di materiale INFORMATICO ;  
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 34, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;  
1. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 12.131,40 IVA compresa;  
2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

3. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di 

affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e b); 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico. 
 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto. 
 
  
  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          

(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

             
 
          

 
          



 

 

Protocollo generato        Cornaredo,30/09/2020 

 
Al sito Web  

Agli atti 

Dichiarazione per annullamento e modifica ordine MEPA da effettuarsi tramite trattativa  

 
Oggetto: Avviso 4878 del 17/04/2020Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020, per realizzare il progetto 
Smart Class 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549  
CUP: B82G20001600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’errore formale dell’importo dell’ordine di acquisto diretto(ODA) allegato comprensivo di IVA si 

ritiene di annullare il suddetto ordine e di procedere con trattativa tramite il portale MEPA 

 
ACCERTATO che la Ditta Easyteam.org è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

DICHIARA 
di affidare direttamente alla ditta Easyteam.org l’ordine diretto di acquisto tramite trattativa  di 
materiale INFORMATICO, per un totale di € 12.318,26 IVA compresa; 
 

- il fine che il contratto intende perseguire è acquisto di materiale INFORMATICO;  
- l’oggetto del contratto è: ordine di acquisto/trattativa di materiale INFORMATICO ;  
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 34, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;  
1. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 12.131,40 IVA compresa;  
2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
3. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di 

affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e b); 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico. 
 

La presente modifica è pubblicata sul sito web dell’istituto. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          
(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

             
            



 (/opencms/opencms/help/impresa/Registrazione_e_Area_personale/area_pers/Cruscotto/Le_mie_vendite/Gestione_ordine/Dettaglio_ordine.html?popup=true)

Vai al riepilogo ordine 

Descrizione Ordine: PON 4878 SMART CLASS SCUOLA PRIMO CICLO Fornitore:

EASYTEAM.ORG SRL (manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=5731775&adfgenDispatchAction=areaDocumentale)

Stato: Evaso dal Fornitore Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE >
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI >
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE LOMBARDIA >
ISTITUTI COMPRENSIVI >
ISTITUTO COMPRENSIVO DI

CORNAREDO - VIA LEONARDO

DA VINCI

Vai a inizio ordine 

Totale Ordine (IVA Esclusa): 12.131,40 Totale IVA: 2.668,91 Totale Ordine (IVA inclusa): 14.800,31

Indirizzo di Consegna: VIA L. DA VINCI, 34 - 20010 - CORNAREDO - (MI)

Indirizzo di Fatturazione: VIA L. DA VINCI, 34 - 20010 - CORNAREDO - (MI)

Gestione Ordine

Altri elementi dell'ordine

ORDINE N.    5731775

Licenza 1,00

Licenza 1,00

Pezzo 20,00

Pezzo 1,00

Cod. art.

fornitore
Nome commerciale Q.tà Importo unitario

Totale

(IVA

escl.)

Aliquota

IVA

gsuite001 Pacchetto GSuite 350,00 350,00 22,00

gsuite002 Pacchetto GSuite Famiglie 350,00 350,00 22,00

nb015 Lenovo 530,70 10.614,00 22,00

easycharge001 Carrello 817,40 817,40 22,00

# Nome Descrizione Valore

1 MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati 30 GG Data Ricevimento Fattura

2 MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento del servizio acquistato 30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE  5731775



CUP: CIG: Z0A2E7CDA6

Codice Indirizzo Consegna: IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFMFU8

Stato Data/Ora Dettagli Documenti

Inviato al
Fornitore

28/09/2020
11:42:04

-
 (/transazioni/manageDocumentazioneProcessoOrdine.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=5731775&adfgenDispatchAction=getAllegatoOrdine&documentoFirmato=true)

 (/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=5731775&adfgenDispatchAction=getFileXmlOrdine)

Accettato dal
Fornitore

28/09/2020
12:39:27

- -

Evaso dal
Fornitore

28/09/2020
12:39:41

- -

Annullato dal
PO

28/09/2020
14:38:29

IMPORTO TOTALE GIÀ
COMPRENSIVO DI IVA

-

INDIETRO COPIA PROPONI REVOCA


