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Preganziol 01 luglio 2020 

Identificativo progetto: 10.8.6. FESRPON-VE-2020 - 36 
CUP: J82G20000760007 

TITOLO DEL PROGETTO “Emergenza digitale: Opportunità viatico per la Scuola del 

Futuro” 

OGGETTO: 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 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.   

 

DETERMINA A CONTRARRE 

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. 5912; 

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 D.Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “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  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 ,  

 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art. 44 Funzioni e 
poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale e art. 45 
Competenze del CdI,; 

VISTI  i 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; 
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VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10465 del 05.05.2020 

con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica un finanziamento per 
la realizzazione del predetto progetto pari ad € 13.000,00 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot.n. AOODGEFID 4878 del 17.04.2020, finalizzato alla 
realizzazione del Progetto “Emergenza digitale: Opportunità viatico per 

la Scuola del Futuro”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 10 dicembre 2019, con la 
quale è stato approvato il programma annuale 2020; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n.28 del 3 giugno 2020, con la quale 
è stato approvato il progetto Emergenza digitale: Opportunità viatico 

per la Scuola del Futuro”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 11 giugno 2020, con la 
quale è stato approvata l’adesione al progetto “Emergenza digitale: 
Opportunità viatico per la Scuola del Futuro”; 

VISTA la delibera n. 94 dell’11 giugno 2020 di assunzione a Programma annuale 
del finanziamento sopradetto;   

VISTA la delibera n. 97 dell’11 giugno 2020 autorizzazione all’Attività negoziale 

del Dirigente scolastico per affidamento di lavori, servizi e forniture (D. 
Lgs. 50/2016) di importo superiore ad € 10.000,00;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto 
autorizzato; 

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 che alla data del 29 giugno 2020, pur essendo presenti delle convenzioni 
attive per la categoria merceologica che riguardano però soltanto una 

tipologia di articolo tra quelli contenuti nella matrice acquisti 
corrispondenti soltanto parzialmente alle caratteristiche richieste o di 

fascia di costo più elevato  
ATTESTATA da parte del DSGA la relativa copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 
Art. 1 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Oggetto 

 

di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione 
del Progetto “Emergenza digitale: Opportunità viatico per la scuola del futuro” 
identificato dal codice: 10.8.6A3- FESRPON-VE-2020-36   

Per la candidatura N. 1024890 – Prot.4878 del 17.04.2020 sono stati inseriti i 

seguenti moduli: 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 
armadio/carrello di sicurezza per 

custodia e ricarica dispositivi 
armadio di custodia e ricarica 

notebook/tablet  36 
1 

PC Laptop (Notebook) notebook 15,6' i3 8gb/256ssd 
dvd-rw win10pro 

14 

Tablet  tablet 10' 3gb/32gb wifi android 
19 

21 

Accessori e periferiche 
hardware (webcam.cuffie, 
microfoni,document 

camera,microfono,scanner) 

Cuffie audio per tablet e 
notebook 

14 

 

 
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite: 

• tramite ricerca su MEPA (mercato elettronico per la pubblica amministrazione) 
ricercando i fornitori che possano offrire tutte le tipologie di prodotti presenti nel 
progetto necessari ad una efficace e piena realizzazione delle attività della 
didattica a distanza per tutta la platea scolastica.  

• vista la situazione contingente alla imprevedibilità degli eventi legati alla 
emergenza Covid-19, la fornitura dovrà tenere conto della vicinanza del centro di 
costo per assicurare una maggiore assistenza post-vendita e col minor tempo di 
intervento.  

• Individuati i possibili fornitori si procederà con trattativa diretta. 

Art. 3 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione di attrezzature per la messa in opera dei 
seguenti beni: 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA’ 
armadio/carrello di sicurezza per 

custodia e ricarica dispositivi 
armadio di custodia e ricarica 

notebook/tablet  36 
1 

PC Laptop (Notebook) notebook 15,6' i3 8gb/256ssd 
dvd-rw win10pro 

14 

Tablet  tablet 10' 3gb/32gb wifi android  21 
Accessori e periferiche 
hardware (webcam.cuffie, 
microfoni,document 

camera,microfono,scanner) 

Cuffie audio per tablet e 
notebook 

14 

 

 

Art. 4 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di euro € 12.078,20 
comprensiva di IVA (dodicimilasettantaotto/20). 

Art. 5 Criteri di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 60 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre l’inizio 

dell’a.s. 2020/21 
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Art. 7 Approvazione atti allegati 

Maggiori dettagli relativi alle forniture verranno indicati nell’ordine di acquisto  

rivolto alle ditte invitate alla procedura di cui all'art. 2. 
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è Francesca Mondin dirigente rappresentante 

legale di questo Istituto. 
Art. 7 Pubblicazione 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito web 

dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Mondin  
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