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Oggetto: Determina a contrarre – Adesione  Convenzione Consip per l’acquisto di n.16 

Notebook - del Progetto PON- 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. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30 

Progetto: Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30  Titolo modulo: 

SA.CRO.20. 

   

Codice CUP: I62G2000107007 

CIG: Z2A2DC3B74 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
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e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID/10450 del 05/05/2020  con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12.999,98; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 475 del 20/12/2019 di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. 0003419 VI.3 del 26/05/2020 di 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PONFSE, come da 

Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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 del Commissario Straordinario n. 511 dello 27/05/2020 di 

assunzione e variazione di bilancio del finanziamento relativo al progetto 

PONFSE, A-A03 Attività didattica – A16 Smart class avviso 4878/2020 codice 

progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30 SA.CRO.20, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 12.999,98;  

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 512 del 30/05/2020 relativa all’ 

inserimento nel PTOF del progetto; 

 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare beni informatici - notebook- per la realizzazione del 

pon smart class per un importo stimato di 8.979,20 IVA esclusa; 

 

VISTO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire dei supporti strumentali utili 

a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi di sospensione delle 

attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa emergenza 

Covid-19; 

 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

 

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.; 

 

VISTO la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 

vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 

Acquisizione); 

 

VISTA la convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4”” lotto 1  (con 

fornitore la società ITD Solutions S.p.A. di Milano );  

 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo di sistema operativo 

Microsoft Win pro 10 , è pari a euro 8.979,20, IVA compresa;  
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ACCERTATO   che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 

Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento 

della fornitura in esame;  

 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip 

“Personal Computer portatili e Tablet 4” lotto 1, 1  (con fornitore la società ITD Solutions 

S.p.A. di Milano ) da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 

per una spesa complessiva massima stimata così specificata:  

 

a) fornitura di n.16 notebook                   € 7.360,00  

b) IVA al 22%         € 1.619,20 

          ___________ 

Spesa complessiva massima stimata                    € 8.979,20 

 

3. di autorizzare la spesa complessiva € 8.979,20 IVA inclusa da imputare sull’ Attività A3 

Didattica - A16 Smart class avviso 4878/2020 10.86A-FESRPON-MO-2020-30 

dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 

4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fantetti Giovanna. 

 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Fantetti Giovanna 
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