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Casamassima, data e protocollo in segnatura 

 
Albo on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura licenza Microsoft Office 2019 Professional plus – licenza perpetua 

Open EDU, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 616,00 (IVA esclusa). 
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. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -  
 

 

PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
CUP: F92G20000570007 – CIG: ZF82EC4937 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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 Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato in data 10/10/2019 
con delibera n. 4; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 16/12/2019; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n. 48 del 20/04/2020 e 
approvato dal consiglio d’istituto verbale n. 4 del 20/04/2020 delibera n.28; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 con prot. 
2125/U; 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale l’AdG PON, sulla base della modalità di 
selezione e dei criteri definiti nel medesimo Avviso, ha pubblicato le graduatorie definitive regionali relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione di autorizzazione dei progetti, trasmessa alle istituzioni scolastiche dall’U.S.R. della Puglia con 
nota prot. 10598 del 04.05.2020; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 avente ad oggetto «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”. Autorizzazione 
progetto» rivolta a questa Istituzione scolastica; 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. 2463 del 14/05/2020; 
VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 2441/U del 13/05/2020, dei fondi relativi al 
Progetto PON identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 per l’importo di € 13.000,00; 
RILEVATA la necessità di acquistare, in relazione all’importo finanziato, n. 8 licenze Microsoft Office 2019 
Professional plus – licenza perpetua Open EDU (comprensive delle applicazioni Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
Publisher, OneNote, Access) da installare sui tablet 2 in 1 (acquistati per questo progetto in convenzione Consip - 
Bando Pc Portatili e Tablet 3 – lotto 3); 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter 
alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
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.; 
DATO ATTO della presenza in Consip di n. 3 Convenzioni denominate “Microsoft Enterprise Agreement 5”- lotto 1, 
(ditta aggiudicataria Telecom Italia Spa), “Microsoft Enterprise Agreement 4” (ditta aggiudicataria Finix Technology 
Solutions Spa)  e “Licenze Software Multibrand 2- lotto 2”(ditta aggiudicataria Softwareone Italia); 
APPURATO che tali convenzioni, pur offrendo  una molteplicità di software, non dispongono della licenza software 
Microsoft Office 2019 Professional plus – licenza perpetua Open EDU, così come risulta dalle tabelle presenti nelle 
singole convenzioni, nonché dalle risposte pervenute dalle società affidatarie delle predette Convenzioni, a seguito 
di espressa richiesta di informazioni da parte di questa Stazione appaltante, ed acquisite ai prott. 5168/E, 5176/E e  
5171/E del 12/10/2020; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(OdA);  
VERIFICATO che la fornitura oggetto del presente Atto è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante una procedura di affidamento diretto da effettuarsi mediante ordine 
diretto d’ acquisto (ODA) su piattaforma MEPA alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

✓ l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 (cd. Correttivo), dispone che le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
✓  la fornitura/servizio oggetto della presente determinazione rientra nel limite per l’attività di 
contrattazione di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
✓ che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure in 
rapporto al limitato importo della spesa ed anche alla specificità della fornitura/servizio richiesto;  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato fatta sulla base dei prodotti di aziende presenti sul MEPA, come 
risulta agli atti dell’Istituzione scolastica; 
VERIFICATO che, a seguito della predetta indagine, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno 
dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore economico Media Direct Srl, con sede a Bassano del Grappa (VI), 
via Villaggio Europa n. 3, CAP 36061 - partita Iva 02409740244, il quale propone nel catalogo MEPA il carrello di cui 
necessita l’Istituzione scolastica al costo di € 616,00 escluso IVA (€ 77,00 costo unitario di ogni singola licenza al 
netto di IVA); 
PRESO ATTO della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non risulta essere beneficiario di altro analogo affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui trattasi; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 
pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di attrezzature; 
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti di moralità sarà chiesta all’operatore economico un’apposita 
autodichiarazione 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 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;   
RITENUTO, pertanto, corretto procedere ad un affidamento diretto, mediante emissione di un Ordine diretto di 
Acquisto (OdA) su MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a; 
VISTA l’assegnazione del CIG n. ZF82EC4937 acquisito da questa stazione appaltante; 
PRECISATO che con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare le finalità previste dall’ Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 ovvero: 

- realizzare classi virtuali adatte a consentire, forme di didattica digitale collegate anche al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte; 

- consentire l’apprendimento a distanza agli alunni privi di dispositivi elettronici, tramite l’utilizzo di 
strumenti digitali, al fine di garantire il diritto, costituzionalmente riconosciuto, all’istruzione  

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
 

 
DETERMINA 
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• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto, tramite Ordine Diretto su MePA della fornitura di n. 8 licenze Microsoft Office 2019 Professional 
plus – licenza perpetua Open EDU (comprensive delle applicazioni Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
Publisher, OneNote, Access); 
 

• di affidare la predetta fornitura le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nella scheda prodotto 
presente sul Mepa all’operatore economico Media Direct Srl, con sede a Bassano del Grappa (VI), via 
Villaggio Europa n. 3, CAP 36061 - partita Iva 02409740244, per un importo di € 616,00 (iva esclusa); 
 

• di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di euro 751,52 
(settecentocinquantuno/52), IVA inclusa (€ 616,00 + IVA 22%) che sarà imputata al piano di destinazione 
A03.10 “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73” del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2020, nel limite dell’importo autorizzato; 
 

• Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

-  garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;  

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine 
di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, quale 
Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico, Prof. Leonardo Campanale. 

 

• di pubblicare il presente atto all’albo e sul sito web dell’istituto www.icrodaridante.edu.it  nelle sezioni Albo 
Pubblico e Amministrazione Trasparente. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Leonardo Campanale  
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