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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura dispositivi informatici  

 Progetto PON “Smart Class” 
 Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 

VISTE le Leggi 296/2006 e 228/2012; 
VISTO il D. Lgs.vo 50 del 18.04.2016 recante disposizioni per l’attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti e successive integrazioni e modifiche;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016 
VISTO il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che 

prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

VISTO il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla questione amm.vo 

contabili delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018, pubblicato 
sulla G.U. n.267 del 16/11/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 4 del 06/02/2017; 

VISTA le integrazioni/modifiche al Regolamento di Istituto per i limiti di spesa per 

affidamento lavori, servizi e forniture approvate dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5/2019 del 25/02/2019;  

VISTO il programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
41/2019 del 16/12/2019 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione - FESR; 

mailto:CNIC80800D@istruzione.it
mailto:CNIC80800D@pec.istruzione.it




VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 
VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di smart class per 

le scuole pubbliche del primo ciclo-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  

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 
24/04/2020;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 
del 05/05/2020  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 
SMART CLASS: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” Prot. 1473 
del 29/05/2020;  

VISTA  l’assunzione dell’incarico di RUP prot. 1504 del 08/06/2020; 
RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, alla fornitura di 

dispositivi informatici previsti dal progetto, di importo inferiore a € 40.000,00 
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;  
RILEVATO di non procedere al ricorso alle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura, come da attestazione della Dirigente 
Scolastica prot. n. 2376 del 03/08/2020; 

VISTA la copertura della spesa che si attua con i fondi specifici del PON 
 

DETERMINA 
 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 di procedere all’acquisto dei dispositivi previsti nel progetto mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 modificato da d. Lgs. 56/2017 alla 
ditta Informatica System s.r.l. di Vicoforte  (CN) - P.I.01053440044– nei limiti del 
budget previsto nel progetto per la fornitura pari a € 11.701,50 (IVA inclusa) 

integrato dalle somme eventualmente economizzate nelle spese generali del 
progetto stesso 

 
 di autorizzare la DSGA all’imputazione della corrispondente spesa all’attività A03 – 

sottovoce “Smart class Avviso 4878/2020” codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

del P.A. 2020 ed autorizzare l’emissione del mandato relativo a conclusione 
dell’attività, dietro presentazione di Fattura Elettronica e previa verifica della 

regolarità contributiva 
 
 di pubblicare all’Albo on line di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
        (Luciana ORTU) 
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