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Progetto SMART CLASS - “Nessuno Indietro! La Scuola Va Avanti Per Tutti”
Codice CUP G22G20000540007- Codice identificativo progetto10.8.6A-FESRPON-PI-2020-203 –
CIG: ZAC2DF05F5
OGGETTO: Determinazione avvio procedura di acquisto per la fornitura di materiale informatico
cuffie e tavolette grafiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio
istruzione;
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato
con Nota MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’autorizzazione a partecipare all’Avviso
pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo (Collegio dei docenti - n. 28 del 22/05/2020; Consiglio di Istituto - n. 81 del
25/05/2020);
Visto l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di smart
class, a supporto dell’offerta formativa, 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
– 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 candidatura n. la candidatura n. 1026432 del progetto Nessuno indietro! La scuola va avanti
per tutti” del 23/04/2020
Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali
delle proposte approvate;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 che autorizza
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, codice Identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI2020-203 “Nessuno indietro! La scuola va avanti per tutti” - Modulo “Tutti presenti e pronti ad
imparare” per l’importo di € 12.873,55 (euro dodicimilaottocentosettantatre/55);
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E. 2014-2020”;
Visto il decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2020 del finanziamento del 12/05/2020;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
Visto il Programma annuale e.f. 2020;
Rilevata l’esigenza di provvedere alla fornitura di n. 20 cuffie per notebook e n. 8 tavolette grafiche , previsti
nel progetto;
Ritenuto l’acquisto dei suddetti beni coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Considerato che è già di competenza del dirigente scolastico l’affidamento diretto in piena autonomia per
importi fino a € 10.000,00,
Considerato che il consiglio d'istituto ha deliberato (delibera n. 67 dell’17/10/2019) che per l’acquisizione
di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo fino a € 10.000,00 IVA esclusa, il Dirigente Scolastico
può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa acquisizione di preventivi, preceduto da
sintetica motivazione nella determina a contrarre, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
Rilevata l’esigenza di utilizzare, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisto tramite
O.D.A su Mepa,
Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura di n. 20 cuffie per n. 8 tavolette grafiche, è pari a euro
764,72
IVA esclusa;
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale corrente
è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;
Visto il CIG n. ZAC2DF05F5 acquisito il 07/08/2020;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di affidare alla ditta Global con sede in Torino, n. 1 la fornitura di n. 20 cuffie per Notebook e n. 8 tavolette
grafiche, da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
Art. 3
di impegnare la spesa di €. 764,72 (IVA esclusa), all’aggregato con l’identificativo A03/01 voce 04/03/17 in
conto competenza del Programma annuale, relativamente al corrispettivo per i servizi in parola.
Art. 4
di evidenziare il CIG n. ZAC2DF05F5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.
Art. 5
di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale
dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di informare la ditta aggiudicataria 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.
Art. 6
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.
Art. 7
di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierangelo LIMUTI.
Art. 8
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio on line dell’Istituto Scolastico;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria
competenza.
MONCALIERI, 07/08/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierangelo Limuti
Firmato digitalmente

