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“Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” 
CUP: J12G20001070007 

 
“DIDATTICA A DISTANZA” 

 

 
Prot. n. 2384/C14                            San Giovanni in Fiore, 09/10/2020 

 

 

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. - Progetto 

SMART CLASS   - CUP: J12G20001070007 - DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto sugli atti negoziali,  approvato dal C.I. nel verbale n. 4 del 03/03/2020 con delibera 

n. 5 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il PTOF 2019-2022, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/10/2019 e approvato dal Consiglio 

d’Istituto del 11/10/2019, ed in coerenza con le previsioni del piano stesso; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 19/12/2019; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato, e 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.; 

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 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 D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici - come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 

(cd. Correttivo); 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


17/04/2020) 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” 
 

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del Primo Ciclo di istruzione di 
strumentazione da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 
VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad € 13.000,00 IVA inclusa; 

 

VISTA la candidatura n. 1025810 del progetto “SMART CLASS” presentata da questo Istituto in data 17/04/2020; 

 

VISTA la Nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sul sito 

istituzionale dedicato al “PON” del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota autorizzativa MI prot.n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 a valere della proposta progettuale, 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, dal titolo “SMART  CLASS ” 

identificata con il codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-39; 

 

VISTO la Delibera del Dirigente scolastico prot.n. 5 del 11/06/2020 di assunzione in bilancio dell’importo di 

€ 13.000,00 del progetto “SMART CLASS”; 

 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; dall’art.1, comma 78, della L.107 del 2015 e dagli artt. 3 

e 44 del D.I. 129/2018; 

 
VISTO l’art.32 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte"; 

 
VISTA la circolare MIUR- prot. n. A00DGAI/2674 del 5 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni 

scolastiche l’obbligo e non più la facoltà di rivolgersi alle convenzioni CONSIP SpA per l’acquisto di beni e servizi, 

verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando 

il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs.50/2016, codice degli appalti 

per gli acquisti in economia; 

 

RILEVATA l'assenza di convenzioni attive su www.acquistinretepa.it CONSIP per il servizio che si intende acquisire; 
 

RITENUTO di procedere mediante Affidamento diretto ODA su MEPA di Tablet, Notebook, Touch Monitor e Video 

Proiettore, in quanto il corrispettivo di spesa previsto per l’acquisto delle forniture, al netto dell’IVA, è stimabile 

all’incirca in € 9.587,00, quindi al di sotto della soglia di  € 40.000,00; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del presente provvedimento e 

intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 9.587,00 + IVA, da imputare sul Progetto P.1.2.  Progetto “Smart 

Class” Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-39 dell’esercizio finanziario 2020, che presenta 

disponibilità; 

http://www.acquistinretepa.it/


 di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità previsti 

per legge; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza; 

 di individuare il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e della Legge 7 agosto 

1990 n.241, quale Responsabile del Procedimento. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 


