
 
 
                            
Prot. 3540/VIII.2                                                                                         Monasterace,  29/07/2020  

 
Agli Atti 

                       Al Sito web 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI E ACCESSORI 

PON SMART CLASS 
 

 
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 del 17 aprile 2020, n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
CUP: J12G20000430007                                                 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-6  
 
CIG: Z232DD4346 
 

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; 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016  n.50  Codice dei contratti pubblici; 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) per la parte vigente; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della 
legge 13 luglio 2015 n.107”; 

VISTO  il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,  
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26 del 31 ottobre 2019; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 con 
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata Smart Class da parte delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo;  

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 24/04/2020 tramite la 
piattaforma dedicata;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10442 del 05.05.2020 di formale 
autorizzazione del progetto “Laboratorio mobile per la didattica a distanza”, codice 
identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-6, importo complessivo autorizzato di € 
13.000,00,  di cui € 11.700,00 per dispositivi digitali e accessori; 



 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio dell’ entrata finalizzata relativa 

al progetto di cui sopra , prot. n. 2442/VI.3 del 09/05/2020; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni  CONSIP attive per la fornitura che si intende acquistare; 
VISTO  che la fornitura di cui ci si occupa rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016);  

VISTA  la possibilità di procedere ad una Richiesta di offerta (RdO) tramite il Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 
forniture mediante procedura negoziata (ex. art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016); 

 
DETERMINA 

Art. 1. Oggetto 
Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, è indetta la procedura 
negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016) per 
l’affidamento della fornitura di dispositivi tecnologici e accessori finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa 
Smart Class nell’ambito dei 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 del 17 aprile 2020, n. 4878, per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 
La fornitura dei beni dovrà essere effettuata presso l’I.C. Monasterace –Riace-Stilo-Bivongi di Monasterace 
(R.C.). Per la scelta del contraente saranno consultati almeno tre (3) operatori economici presenti su Consip 
MEPA attraverso la generazione di una RDO tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it 
 
Art.2.  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4,  D. Lgs. n. 50 del 2016. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 
50/2016. 
 
Art. 3. Importi 
Il valore complessivo della  gara è quantificato in € 11.700,00 iva inclusa. 
 
Art. 4.  Tempi di esecuzione del contratto 
La fornitura dovrà essere conclusa entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5.  Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.31 D.Lgs n.50/2016,  viene nominato  
Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà; 
 

Art. 6.  Procedura  



 
 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO, tramite gli strumenti 
messi a disposizione sul portale www.acquistinretepa.it. 
 
Art. 7.  Pubblicazione  
E’ disposta la pubblicazione della presente Determina al sito web dell’Istituto e nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 
al D.Lgs. 33/2013. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93 

 


