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OGGETTO:    Determina a Contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.Lgs n. 50/16  

mediante ODA MePA - C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-924   

                              

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020” Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).    

   

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) –    

   

Obiettivo Specifico 10.8          Azione 10.8.6        Sottoazione 10.8.6A   

   

Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020: “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e accessibilità anche nelle aree rurali e interne”    

   

Candidatura n. 1023031    

   

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-294: Smart 

Class ICS A. DIAZ Vaprio d’Adda – “Una Scuola a portata di Mouse”.    

   

CUP: G72G20000730007                  CIG:Z4A2DCC871   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;   

   

VISTO  i Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999 n. 275, concernete il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia scolastica, ai sensi della L. n. 59 del 15/3/1997;   

   

VISTA la L. n. 59 del15/3/1997, 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 Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento  

Europei;   

   

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);   

   

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);   

   

VISTO  il PON, Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014;   

   

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive variazione di cui al D.L.56/2017;   

   

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2019, concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”13/7/2015, ai sensi 

dell’art.1 comma 143, Legge n. 107 del 13/7/2015, in particolar modo il TITOLO V – ATTIVITA’ 

NEGOZIALE   
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 11/2/2019 adottata ai sensi e per gli effetti dall’art. 45 del 

Regolamento di Contabilità (innalzamento limite soglia attività negoziale in caso di affidamento superiore 

a €.10.000,00)   

   

VISTO l’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture pe 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”;   

   

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/4/2020 relativa 

all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 relativo alla presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di Smart Classes per la scuola del primo ciclo (FESR);   

   

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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”;   

   

VISTA l’autorizzazione del progetto sopraindicato del 5/5/2020 prot. n. AOODGEFID-10448 relativo alla  

Regione Lombardia   

   

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 2248 del 24/7/2020 relativo al progetto   

   

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, 

tramite convenzione CONSIP, da cui emerge che non sono attive convenzioni CONSIP per l’acquisto di 

NOTEBOOK-TABLET 2IN1.   

   

DATO ATTO che:   

• Dopo aver attenzionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso 

che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze di questa Istituzione Scolastica;   

• L’Operatore Economico C2 GROUP via Ferraroni, 9 - CREMONA P.I. 01121130197 ha la disponibilità di 

fornire n. 20 NOTEBOOK-TABLET 2IN1, che soddisfano le esigenze della scuola in ogni sua caratteristica;   

• L’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare 

direttamente sul portale Me.P.A. beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate 

a monte: scelta dei beni presenti sul catalogo, verifica delle condizioni generali di fornitura, compilazione 

del modulo d’ordine con l’indicazione di quantità, luogo di consegna, invio direttamente al fornitore 

previa firma digitale del dirigente; il fornitore è tenuto ad evaderlo nei termini e alle condizioni previste. 

L’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.   

   

Tutto ciò è stato attenzionato e costituisce parte integrante del presente decreto;    

   

DECRETA 

   

L’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi dell’art.36 comma 2a del D. Lgs. n. 50/2016 mediante lo 

strumento “ODA” Me.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto di 

cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione Smart Classes per la scuola di primo ciclo (FESR)   

   

L’operatore economico a cui richiedere adeguato preventivo è stato selezionato mediante lo strumento della 

vetrina del Me.P.A. di CONSIP spa  (sul portale www.acquistinretepa.it).   

   

L’importo dell’ordine per la realizzazione della fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro 30 giorni 

lavorativi decorrenti la stipula del contratto con l’aggiudicatario.   

   

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs.20/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento 

il dirigente Scolastico Prof.ssa Giusi Ditroia.   

   

   

   

Il Dirigente Scolastico   

                                           Giusi Ditroia   

                           Firma autografa omessa ai sensi       

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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