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Albo on line 

Atti  

 
OGGETTO: determina n. 120  per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi didattici digitali 

con risorse 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 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del secondo ciclo.  

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413  

Titolo progetto: Let's go smart: per una didattica innovativa, alternativa e inclusiva  

CUP: H31D20000670007 

 

VISTO il R.D 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e 

ss.mm. ii.;  

 

VISTA la legge 241/1990,“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 n. 275/1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

n. 59/1997;  

 

VISTA la legge  n. 59/1997 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 Decreto Interministeriale n. 129/2918 recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATI le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2, lettera a) Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs 56/2017 del D.Lgs. 50/2016, 

che  prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […];  

 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017,  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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in 

via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche 

alla luce del principio di concorrenza»; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208/2015, 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 l'art. 1, comma 512 delle legge n. 208/2015, 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 
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negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 

VISTA la Delibera n.9 del Consiglio d’Istituto del 16/01/2020 di approvazione del programma 

annuale 2020; 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze 

e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

 

VISTA la candidatura n.1029051 della scuola  inoltrata in data 24/06/2020;  

 

VISTA  la nota di Autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413; 

Importo complessivo autorizzato € 10.000, 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 09/07/2020;  

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 02/09/2020; 

 

CONSIDERATA  l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip ai 

sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013;  

 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Marisa Fasano, sulla relativa 

copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

- di avviare la procedura dell’affidamento diretto del servizio di cui all'oggetto alla ditta C2 SRL –Via 

Ferraroni,9 -26100 Cremona-P.IVA 01121130197 relativo al Progetto PON P01_05 Let's go smart: per 

una didattica innovativa, alternativa e inclusiva di imputare la relativa spesa, pari ad euro 7.784,40 

Iva compresa  al programma annuale E.F. 2020; 

- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale, 

nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristina BOSCOLO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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