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  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” 
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 0909221775 – Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it - e-mail: metf020001@istruzione.it  

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

Al Fascicolo del Progetto 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto con OdA sul MEPA, previa consultazione albo elenco 

fornitori, finalizzata all’acquisizione di n.10 pc e n.10 monitor 24”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 

ciclo prot.n.11978 del 15/06/2020. 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 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” - Progetto “Digital School Center Milazzo” codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-569  CUP 

D56J20000510007 CIG ZB92F0B362  

 

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"; 
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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”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n.129. 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; 

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.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

VISTO il FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del secondo ciclo -   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 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso prot.n. AOODGEFID/ 11978 del 

15/06/2020; 

VISTA la candidatura n.1027913 presentata da questo Istituto in data 19/06/2020 ed acquisita dal MIUR 

come da nostro prot.n.5286 del 19/06/2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità 

di Gestione, assunta al nostro protocollo in data 29/07/2020 al n. 6692, finanziamento di € 

10.000,00; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto del Collegio docenti verbale n.1 del 02/09/2020, 

delibera n.15; 

VISTA l’approvazione del progetto e della relativa assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto 

verbale n.1 del 21/09/2020, delibera n.150; 

CONSIDERATO che l’Istituto intende acquistare n.10 pc e n.10 monitor 24” come da capitolato inserito nella 

presente determina; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come 

modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
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VISTE  le linee guida ANAC 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 degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot. n.2761 del 14/03/2019;  

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che le convenzioni Consip attive, prot.n.10648 del 10/11/2020, non presentano prodotti aventi 

le caratteristiche richieste nel capitolato descritto all’art. 1 della presente determina; 

PRESO ATTO che per l’acquisto di n.10 (dieci) pc e n.10 (dieci) monitor 24”, come da capitolato allegato, si 

procederà con l’ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA utilizzando i cataloghi dei prodotti 

pubblicati dai fornitori inseriti nell’Albo della scuola costituito con decreto dirigenziale 

prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che a seguito di una attenta indagine di mercato, l’operatore economico PC GROSS ITALIA S.R.L. 

– con sede legale in via Marco Polo n.2 - 95100 Catania (Ct) email: info@computerin.it pec: 

amministrazione@pec.computerin.it P.iva 03141180871, offre nel proprio catalogo sul MEPA 

i prodotti oggetto del presente affidamento a prezzi e condizioni ritenute congrue e convenienti 

per l’Istituto;  

CONSIDERATO altresì che la suddetta modalità di acquisto risulta conforme ai principi richiamati all’art. 36 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché alle possibili modalità di svolgimento, interamente gestite 

per via elettronica, indicate al comma 6, secondo periodo, del medesimo art. 36 del D.Lgs. 

50/2016; 

RITENUTO  pertanto di poter procedere all’acquisto dei suddetti prodotti presso l’operatore economico 

economico PC GROSS ITALIA S.R.L. – con sede legale in via Marco Polo n.2 - 95100 Catania 

(Ct) email: info@computerin.it pec: amministrazione@pec.computerin.it P.iva 

03141180871; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura ordinaria e l’acquisizione dei beni tramite ordine diretto di 

acquisto (OdA) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A.; 

VALUTATI  i requisiti generali di moralità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 della ditta PC GROSS ITALIA 

S.R.L. – con sede legale in via Marco Polo n.2 - 95100 Catania (Ct) email: info@computerin.it 

pec: amministrazione@pec.computerin.it P.iva 03141180871 

 

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

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di beni consistenti in n.10 pc e n. 10 monitor 24”, 

tramite OdA sul MePA dal catalogo dell’operatore economico PC GROSS ITALIA S.R.L. – con sede legale in via 

Marco Polo n.2 - 95100 Catania (Ct) email: info@computerin.it pec: amministrazione@pec.computerin.it 

P.iva 03141180871. L’acquisto viene effettuato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo prot.n.11978 del 15/06/2020. 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 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” - Progetto “Digital School Center Milazzo” codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

569  CUP D56J20000510007 CIG ZB92F0B362.  

La fornitura è costituita da un LOTTO UNICO costituito da: 

 

1. Fornitura e installazione di n.10 Personal Computer aventi le caratteristiche di seguito elencate: 

 

Tipo Personal computer - micro tower 

Processore Intel Core i5 (10 gen) 10500 / 3.1 GHz (4.5 GHz) (6 processori) 

Memoria cache 12 MB 

Cache per processore 12 MB 

RAM 8 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM - non ECC 

Storage controller SATA 

Disco rigido SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) 

Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD 

Controller grafico Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology 

Uscita audio Stereo 

Networking GigE 

Tastiera Italiana 

Alimentazione 120/230 V c.a. (50/60 Hz) 

SO in dotazione Windows 10 Pro Edizione a 64 bit 

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR EPEAT Silver 

Garanzia del produttore 3 anni di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo 

2. Fornitura di n.10 Monitor LCD con retroilluminazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: 
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Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" 

Rapporto d'aspetto 16:9 

Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz 

Pixel Pitch 0.272 mm 

Luminosità 250 cd/m² 

Rapporto di contrasto 10000000:1 (dinamico) 

Tempo di risposta 5 ms (tipico); 1 ms (da grigio a grigio overdrive) 

Supporto colore 16,7 milioni di colori 

Connettori di ingresso HDMI, DVI-D,VGA 

Regolazione posizione 
display 

Inclinazione 

Colore: 
Standard ambientali 

Nero testurizzato, black hairline  
TCO Certified Displays 7, Certificato ENERGY STAR 

Garanzia del produttore 1 anno di assistenza 

 
 

Art.2 – Importo  

 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è complessivamente di € 7315,00 (euro 

settemilatrecentoquindici/00) iva al 22% esclusa con un costo cadauno di € 731,50 (euro settecentotrentuno/50) 

iva al 22% esclusa. 

Pertanto, la fornitura completa ha un costo totale di € 8924,30 (euro ottomilanovecentoventiquattro/30) iva 

inclusa. 

 

Art. 3 – Risorse Economiche 

Le risorse economiche necessarie all’acquisto della fornitura provengono dal finanziamento ottenuto con nota 

prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 del M.I.U.R.  - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, assunta al nostro protocollo in data 29/07/2020 al n. 6692, con un 

impegno di spesa di 8924,30 (euro ottomilanovecentoventiquattro/30) iva inclusa. 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  
 
 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà. 
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           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Stellario VADALÀ 

 

                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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