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All’Albo pretorio on-line
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
OGGETTO: Determina a contrarre per l’allestimento e la realizzazione di SMART
CLASS per le scuole del primo Ciclo – Progetto “#aiutiamolaDAD” codice
identificativo 10.8.6A–FESRPON–LA–2020– 223. Acquisto strumenti didattici digitali.
CUP: B92G20000770007
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 L. 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 Dpr 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;
VISTA la L. 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. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25UE);
VISTO l’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del Verbale n.4 del 08/05/2020 Regolamento di
Istituto per “l’Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”;
CONSIDERATO che ilProgramma Annuale 2020 è stato approvato con Delibera n. 2, Verbale
n. 3 del Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2019;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato con la delibera del Collegio dei Docenti n.
30 del 21/10/2019 e la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 23/10/2019;
VISTA la Delibera n. 40 del verbale n. 7del Collegio Docenti del 30/04/2020 e la Delibera n.
6 del verbale n. 4del Consiglio di Istituto del 8 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV –
Autorità di gestione – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambientiper 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” – Azione10.8.6A - “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 primociclo;
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’ Autorità di
Gestione del Piano “de quo” in data 23/04/2020 e l’inoltro del progetto/candidatura
n.1025328 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico.
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. A00DGEFID prot. n.
10446 del 5/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad
attuare entro il 30 Ottobre 2020 la sotto azione 10.8.6A definita dal seguente codice
progetto: 10.8.6A – FESRPON – LA – 2020 – 223 pari ad €13.000,00;
VISTA la Determina Dirigenziale di formale assunzione al Programma Annuale 2020, prot.
n. 2851 del 13/05/2020, del finanziamento di cui al Progetto: #aiutiamolaDAD - 10.8.6AFESRPON-LA-2020-223 per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo;
VISTO il D.L. n° 18, del 17 marzo 2020 “Cura Italia”;
CONSTATATA la necessità di acquistare una fornitura di n. 18 Notebook 15,6” I3-813OU
W10PRO, n. 12 Tablet 10,3 FHD 4GB/64GB Android e n.1 Armadio/carrello di sicurezza
per custodia e ricarica dispositivi, per la realizzazione del Progetto;
ACCERTATO che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/99 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di fornitura, ma non rispondono alle esigenze dell’Istituto;
CONSIDERATO che sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A. tali prodotti;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Affidamento diretto” su MEPA alla
Ditta che conferma disponibilità immediata ad un prezzo “economicamente più
vantaggioso” snellisce la procedura assicurandoci “economicità, efficienza e soprattutto
tempestività”;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è MEDIA DIRECT S.r.l., con sede in Bassano del
Grappa (VI), via Villaggio Europa, n.3 – P.IVA 02409740244 che risulta affidabile e
puntuale nella fornitura e negli adempimenti di collaudo;
DETERMINA
Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di avviare la procedura di acquisto mediante affidamento diretto su MEPA con l’Operatore
MEDIA DIRECT S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (VI), via Villaggio Europa, n.3 –
P.IVA 02409740244

Art. 3
di imputare la spesa di: € 9.588,20 (Imponibile) + € 2.109,40 (Iva 22%) = € 11.697,60
(Tot.Iva incl.); Aggregato di Spesa A03 didattica – Progetto PON Smart class
” #aiutiamolaDAD” codice identificativo 10.8.6A–FESRPON–LA–2020– 223 del P.A. 2020;
CIG. Z882D8428D
Art.4
di affidare l’attività istruttoria alla DSGA Paola De Sanctis,
Art. 5
di richiedere alla ditta affidataria:
- la fattura in formatoelettronico
- CU: UF1ES6;
- che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
-tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010-art.3;
-Dichiarazione di cui l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 50/16
Art. 6
di informare la ditta affidataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire a questa Istituzione
Scolastica i beni e le attrezzature per la realizzazione del progetto succitato;
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Deborah Puntel;
La determina dirigenziale presente è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
all’indirizzo www.icvetralla.edu.ite su amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Deborah Puntel

