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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
 

Istituto Comprensivo Statale “Cruillas”  
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
 
 

via Salerno, 19 - 90146 Palermo   tel. 091-7297688/205466    fax 091-6854677 
e-mail:paic8aa008@istruzione.it - paic8aa008@pec.istruzione.itsito web: www.iccruillas.edu.it 

C.F. 97154310821 
  

Protocollo e data vedasi segnatura 
 

 
 

Alla ditta_ C&C CONSULTING S.P.A C.F./P.I 05685740721 –  
VIALE EINAUDI 10 BARI BA 7012 

Inoltro tramite piattaforma Acquistinrete MEPA 
 

PON -  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) –  

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 – sotto azione 10.8.6A –  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro” 

CUP:D72G20000530007 
 

CIG_ ZE62EC6B95 
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Oggetto: dispositivo affidamento diretto acquisto urgente ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a   €  9.589,60 ( IVA esclusa) tramite ODA su MePA 5781336 per 

l’attuazione del Progetto: “Smart touch: scuola e futuro” – Codice di autorizzazione: 

PONFESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia che ha recepito il D.I. 129/2018 per le 

Scuole delle Regione; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - 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 omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 

del 19-4-2016); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero 

dell’Istruzione nell’ambito del 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 prot. 4878 del 

17/04/2020 

VISTO il progetto “Smart touch: scuola e futuro” inserito in piattaforma in data 27-04-2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 10292 del 10/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. Prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020; 

VISTO Il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Circolo in data 18/12/2019; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot n. 4311 4.3.b del progetto FESR; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 18/12/2019; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
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sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip idonee allo scopo come da analisi offerte 

presenti al 15-10-2020 allegata alla presente determina; 

VISTO l’ art. 1, comma 512°, della Legge n. 208/2015 in base al quale la Amministrazioni 

Pubbliche per le apparecchiature informatiche “ …provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa …”; 

VISTA la propria determina di giorno 15-10-2020 prot. n. 11885 4.1.p relativa all’affidamento 

diretto di cui in oggetto; 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante,: 

 ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 

ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

 che per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base dell’autodichiarazione resa dalla Vostra Ditta 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; 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura è pari a € 9.589,60 IVA esclusa e rientra nella spesa prevista 

da programma annuale 

ACCERTATO il valore della fornitura non eccede il limite fissato dal Consiglio di Circolo per 

l’E.F.2020  
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DISPONE 

l’affidamento diretto tramite ODA su Mepa n. 5781336 della fornitura dei dispositivi tecnologi sotto indicati per la 

realizzazione del progetto “Smart touch: scuola e futuro” – Codice di autorizzazione: PONFESR 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-539 all’operatore economico: 

C&C CONSULTING S.P.A C.F./P.I 05685740721 - VIALE EINAUDI 10 BARI BA 7012 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 9.589,60 IVA esclusa; 

TIPOLOGIA QUANTITA’  

65" UHD 4K SERIE TU8070 2020 comprensivo di installazione 1 € 722,00 

armadio/carrello di sicurezza per 

custodia e ricarica dispositivi TeachBus Six Unità mobile di ricarica e conservazione per 

notebook/tablet 36 Dispositivi 

1 € 590,00 

Apple TV (4th generation) 32GB 1 € 128,00 

Kit Tastiera e Mouse DSA 1 € 108,00 

Lightning to VGA Adapter 5 45,08 

10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey (8th gen) comprensivo di cover Folio Rugged con 

tastiera 

21 € 372,20 

TOTALE € 9.589,60 

IVA € 2.109,71 

TOTALE COPMPLESSIVO € 11.699,31 

 

Il costo massimo dei servizi, comprensivo di ogni onere è di € 11.699,31 IVA compresa senza ulteriori costi di 

nessuna natura e in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.  

Detta spesa sarà imputata all’Attività A03/07  del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020: 

Il presente dispositivo è parte integrante dell’ordine diretto su MEPA ODA n. 5781336 

La scuola ha provveduto ad effettuare alcuni controlli di rito, ma qualora, durante l'esecuzione dell'ordine 

dovesse riscontrare che le affermazioni della ditta non corrispondono al vero, procederà con la risoluzione 

immediata del contratto provvedendo al pagamento solo delle prestazioni effettuate fino a quel momento e nei 

limiti dell’utilità ricevuta.  La ditta si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni false e mendaci. 

Il contratto sarà risoluto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata. 
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Codesta ditta dovrà emettere regolare fattura intestandola a questa scuola, indicando con precisione le coordinate 

bancarie comunicate con il modello di autocertificazione e tracciabilità dei flussi finanziari in possesso della Scuola e 

il numero di CIG  e sopra indicato. 

Il codice unico di fatturazione della Scuola necessario per la fatturazione elettronica UFRWB0 

La Scuola potrà procedere al pagamento solo previo accertamento della regolarità del DURC. 

In applicazione della Legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che: 

La Ditta nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n° 

136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) sopra indicati; 

 L’obbligo di compilazione dell’allegato modulo  relativo agli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 

assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Il Dirigente Scolastico 

( Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

FIRMA DIGITALE 
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