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Prot. vedi segnatura
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line
OGGETTO: determina a contrarre per l’acquisto di dispositivi informatici per lo svolgimento della
didattica a distanza 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 primo 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo.
Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-46
CUP: F62G20000890007
CIG: ZDD2EBA706
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. 23maggio 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 della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

VISTO
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207);
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VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 201 n. 129, concernente Nuovo
regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 36 c. 2 a del Dlgs 50/2016 applicabile in quanto l’importo
dell’affidamento è pari 7630 (settemilaseicento trenta/00) euro IVA compresa

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

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 primo 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
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione

di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo (FESR);
VISTA

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292
del 29042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo (FESR);

VISTA

l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10464 del Ministero
dell’Istruzione– Ufficio IV - 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. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo (FESR);
VISTA l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo
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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. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo (FESR), approvata con delibera n. 8 del Collegio Docenti del
6.05.2020 e delibera n.5 del Consiglio di Circolo del 26.06.2020;
VISTA la candidatura di questo Istituto relativo all’avviso 4878 del 17.04.2020
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e

forniture” che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 65 del 05/02/2016;
VISTA la delibera n 89 verbale n 15 del Consiglio di Circolo del 28.02.2019 relativa
alla determinazione dei limiti e dei criteri dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio, delibera n.6 del Consiglio di Circolo del
26.06.2020, ai sensi del DI 129/2018, dei finanziamenti relativi al Progetto
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”;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per

l’acquisizione di servizi/forniture (ex art.125 del D.lgs. 16 aprile 2006, n.163 e
s.m.i.);
RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni Consip, di cui all’art. 26 co. 1 della L.

n. 488/1999, di convenzioni attive relativi ai beni da acquistare relativamente al
Progetto 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”
CONSTATATE

le scadenze perentorie del progetto: a) aggiudicazione definitiva della
gara e firma contratto di fornitura entro il 15 ottobre 2020; b)
conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 30 ottobre
2020;

CONSTATATA l’esigenza di procedere all’acquisto di dispositivi digitali informatici per lo

svolgimento della didattica a distanza nell’ambito del Progetto PON
FERS Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo Codice progetto:10.8.6A-FESRPON-UM-2020-46
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VERIFICATO

che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica
procederà
pertanto
all’acquisizione
in
oggetto
mediante
AFFIDAMENTO DIRETTO sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere Codice Identificativo di Gara (CIG)

CONSIDERATO

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il
suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria
procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per
la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.
125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto
correttivo n. 56/2017;

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del
materiale richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto
previsto dal progetto;

INDIVIDUATO

tramite MEPA la ditta ESSEMME MULTIMEDIA sas partita IVA n
01252890296

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA

a.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto
“acquisto di Dispositivi didattici informatici, PON/FESR” Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo. Codice progetto:10.8.6A-FESRPON-UM-2020-46:

n 1 Monitor interattivo BENQ RM5502K 75”
n 6 ALBA Combo DSA
n 2 KIT LIM SMART BOARD EPSON 78”
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b. la fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine
diretto di cui alla lett. a)
c. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come
previsto dal D.M. 55/2013;
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Grazia Di Marco.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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