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Prot. n. 1187/VIII.1            Sant’Agata de’ Goti (BN), 21/05/2020 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto alla ditta incaricata per l’acquisto di 

dispositivi informatici ed implementazione beni laboratoriali a seguito di autorizzazione ai 
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 – “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 pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui al modulo: Didattica a distanza 
per una scuola viva” – Progetto “PONFESR – 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-272”. 
CUP: E72G20000600007       CIG:  Z592D02DD7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determina  prot. 1146/VIII.1 del 16/05/2020 redatta da questo ufficio al fine dell’avvio 
della procedura definita in oggetto;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire un certo numero di dispositivi informatici per permettere di usufruire 
dei servizi di cui al modulo “Didattica a distanza per una scuola viva” in tempi molto ristretti 
in modo che il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 
post-emergenziale – COVID-19; 

DATO ATTO  che:  
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato 

Elettronico è emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze 
dell’istituzione scolastica si è provveduto quindi ad effettuare richiesta di preventivi a n. 
3 ditte così come da determina prot. n. 1146/VIII.1 del 16/05/2020; 

PERVENUTE n. due proposte su tre di prevenute entro i termini richiesti in data 16/05/2020 alle ditte:  
- PC Planet di Maglione Riccardo – prot. n. 1149/VIII.1 
- A2S Informatica – prot. n. 1148/VIII.1  
- MP Informatica di Mascolo Pasquale – prot. n. 1147/VIII.1; 

VISTA la correttezza dei prodotti proposti dalle ditte interpellate  si è provveduti a stilare  
prospetto comparativo protocollato con n. 1185/VIII.1 del 21/05/2020 e di seguito 
riportato: 
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MP Infmatica a2s Informatica PC Planet

Q.tà Descrizione Articolo Prezzo Prezzo Prezzo

1 PC Laptop (Notebook) € 327,87 € 450,00

1 armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi € 1.147,55 € 1.180,00

1

Software/licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di distance-learning, 

content-sharing, streaming, video-call di gruppo e webconference e per la creazione 

di classi virtuali (controllo su totale software non superiore al 20%)

€ 172,19 € 200,00

1 Hardware connettività (modem,router,internet key) € 81,91 € 85,00

1
Targa pubblicità in Plexiglass (misura standard – il Format digitale sarà 

successivamente fornito) con annessi supporti per fissaggio a parete.
OMAGGIO € 50,00
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Comparazione offerta Smart Class

Ditte

 
  

DETERMINA 
 

di ordinare secondo le quantità possibili rispetto alla formulazione di preventivo rispettando i criteri 
minimi della previsione del piano PON FESR indicato in piattaforma e quindi assegnare la 
commissionare della fornitura alla ditta: MP Informatica di Mascolo Pasquale di Sant’Agata de’ Goti 
(BN), questa, dovrà quindi attivarsi nel più breve tempo possibile alla fornitura del materiale, previo 
ordinativo ODA da parte dell’Istituzione Scolastica sul portale MEPA del materiale indicato in tabella. 
Il Dirigente Scolastico, definita la procedura di acquisto, invita il DSGA o suo incaricato alla 
prosecuzione e precisamente all’espletamento dell’ordinativo ODA (Ordine diretto) su portale MEPA.     

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                          


