Sito web
Atti
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto del materiale riferito al Progetto
“SupportiAMO la DaD” connesso ai 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
prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR).
Azione 10.8.6 Sottoazione 10.8.6A
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-90
CUP: D35E20000510006
Titolo progetto: “SupportiAMO la DaD”
CIG: ZBA2E3A150

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF e del Programma Annuale 2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 in particolare l’art. 32 c.2 in materia di determinazione a contrarre e l’art. 80
e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine
generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
VISTI l’art. 36 c.2 lett. A del D.Lgs n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e l’art. 35 del D.I. 44/2001 se e in
quanto compatibile;
VISTO l’art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle
committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per la fornitura di beni e servizi sotto soglia di
€ 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;
VISTO l’art. 95 C.1 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione della gara nello specifico il c.4
lett. C e B che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a €. 40.000,00 e comunque sotto le
soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
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VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10443 del
05/05/2020;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 1398/06-01
del 26/06/2020;
VISTE le linee guida e norme di riferimento;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 474 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella
pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in
economia/affidamento diretto sul MEPA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DECRETA DI
-Di acquistare con procedura di affidamento diretto sul MEPA il materiale riferito al progetto PON
FESR “SupportiAMO la DaD” - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-90, per un importo di
€. 11.700,00 IVA inclusa, come riportato nella seguente tabella:
Dispositivo

Caratteristiche

quantità

prezzo unitario
iva inclusa

PC Laptop (Notebook)

Notebook Display:
15,60" Core i5 RAM:
8 gb

12

€. 700,00

Tablet

Tablet 10.1 wifi –
RAM: 2GB Memoria
interna: 32GB

11

€. 246,00

Altri dispositive input/output (hardware)

Mouse

12

€. 15,00

Accessori e periferiche hardware
(webcam, cuffie, microfoni, document,
camera, microfono, scanner)

Custodie per tablet
10.1

11

€. 28,00

Hardware connettività

Internet key

10

€. 9,60

Internet key

1

€. 10,00

(modem, router, internet key)

Hardware connettività
(modem, router, internet key)

presso la ditta C&C CONSULTING S.P.A. Viale L. Einaudi, 10 – 70125 – BARI (BA)
PARTITA IVA: 05685740721
-di impegnare con ordine MEPA 5693181 la somma di € 9.590,16 + IVA € 2.109,84 per
complessivi € 11.700,00 imputandola alle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A –
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagrazia Gervilli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse
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