Protocollo n. 2991 B15 A2/9
Determina n. 33/2020

Cavaglià, 5 ottobre 2020

-

- Agli ATTI
- All’ALBO
Al SITO WEB

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: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-187 “IMPARO GIOCANDO”
CUP: F76J20000330007 CIG: Z432DF6FFB
***************************************************************************************

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota protocollo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 relativa all’avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo cicloFondi 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 con 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. Autorizzazione
progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-187;

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 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 D.P.R. 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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, 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 Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, correttivo del Codice degli appalti di cui al Decreto
Legislativo n. 50/2016, che prevede la possibilità per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000
euro di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “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”;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, adottato ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 19/02/2019;
VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n.11;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il P.O.N., Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il P.T.O.F. dell’I.C. di Cavaglià, approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di Avvisi Pubblici nell’ambito del P.O.N., Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione ad Avvisi Pubblici nell’ambito del P.O.N.,
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2609 di assunzione a bilancio della somma di € 13.000,00, riferita al
progetto identificato da 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-187 “ IMPARO GIOCANDO”;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per la realizzazione del progetto;
RILEVATO che, alla data della presente determina, non risulta attiva Convenzione CONSIP relativa ad
IPAD con caratteristiche richieste nel progetto
RILEVATA l’opportunità di ricorrere a un sistema di affidamento non preceduto dalla pubblicazione di un
bando di gara, e quindi non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate,
per ridurre i tempi e i costi di espletamento delle procedure di gara;
VALUTATO di ricorrere alla procedura di affidamento diretto tramite ODA su MEPA;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con nota prot. n.
1588 del 13/01/2016 e i successivi aggiornamenti, integrazioni e chiarimenti;
VISTA la nota n. 487 del 24 gennaio 2018 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avvisi FESR e FSE - Pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi
e forniture”;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/10/2020;
Tutto ciò visto, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 - Oggetto Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto identificato dal
codice: PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-187 “IMPARO GIOCANDO” di cui all’Avviso
Pubblico: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

Art. 2 – Procedura di affidamento Ai sensi del Decreto Legislativo n. 56/2016, art. 36, comma 2,
lett. a, e vista la nota n. 487 del 24 gennaio 2018 che riporta il Manuale Operativo Funzione
“Procedure di gara per servizi e forniture”, relativo agli Avvisi FESR e FSE a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, la
procedura per l’acquisizione delle forniture di seguito indicate, avviene tramite affidamento diretto
con ODA su MEPA alla ditta ELLEBI LINEA UFFICIO snc - Partita IVA: 00419850029,
selezionata sul MEPA ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, tenendo conto
della corrispondenza del servizio/fornitura offerto alle esigenze della stazione appaltante e della
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti.
Art. 3 – Descrizione forniture Ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 4878/2020, finalizzato a
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e, in particolare, di dispositivi da
assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni che ne fossero sprovvisti, allo scopo
di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio, viene individuata la fornitura di n. 28
I-PAD 10.2” WIFI 32GB con custodia in gomma e policarbonato
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50
Art. 5 - Importo L’importo di spesa previsto per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 12.058,48
(dodicimilacinquantotto/48) compresa IVA e inclusi spedizione, trasporto e consegna. Qualora nel
corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma
12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 6 - Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere consegnata nel più breve tempo
possibile, assumendosi la responsabilità di risarcire l'Istituzione Scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico Stefania
Nuccio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Nuccio
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 - Decreto Legislativo n. 39/1993

