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Prot.   6261/A15                                                                                                       Costabissara 22 agosto 2020 

CIG: ZD92E0899B                                             DETERMINA n. 75/2020 
CUP J32G20000910007 

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 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 del Presidente della Repubblica 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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA l'approvazione del Programma Annuale 2020 con delibera del Consiglio di Istituto n.43 del 09/12/2019 e 

approvazione dello stesso da parte dei Revisori dei Conti con Verbale 2019/0006 in data 10/12/2019; 
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo (FESR) e il regolamento 
UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico PON FESR SMART CLASS prot. n.4878 del 17/04/2020; 
VISTA la CANDIDATURA n.1024965 per la Realizzazione di SMART CLASS prot.2615A15 del 23-04-2020; 
VISTA la LETTERA di AUTORIZZAZIONE prot.3013 06-05-2020 PROGETTO SMART CLASS prot.2615 23-04-2020; 
VISTA la Delibera n.161 del 06-05-2020 prot.3137 08-05-2020 del Collegio Docenti con l’approvazione del 

Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17042020 SMART CLASS 
VISTA la Delibera 54 del 13/05/2020 prot.4066 30-05-2020 del Consiglio di Istituto che approva il Progetto FESR 

Avviso n. 4878 del 17042020 SMART CLASS prot.4066 30-05-2020 
VISTA la Delibera 55 del 13/05/2020 del Consiglio di Istituto che approva la Variazione di Bilancio per il 

Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17042020 SMART CLASS prot.4067 30-05-2020; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di Assunzione a Bilancio della somma vincolata al Progetto PON FESR 

SMART CLASS prot.5376 del 01-07-2020; 
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/10465 del 5.5.2020 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 
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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. 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP o MEPA (art.1 
comma 512 legge 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili 
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l’altro strumento messo a disposizione e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura rientra, sia nella Soglia di spesa predeterminata dal Consiglio di 
Istituto, sia in quella prevista dal Nuovo Codice; 

VISTA la copertura finanziaria nell’attività A03.9 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020;  
RILEVATA l’esigenza di dar corso ad una procedura di richiesta di offerta, a mezzo di procedura negoziata ai 

sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, da svolgersi sul Mercato elettronico di Consip 
(MEPA) per la fornitura di:  
notebook 2 in 1 touch rughed da 11,6" e armadio di sicurezza per la custodia e la ricarica,  
tablet 10' 2gb/32gb Android  
tenendo quale criterio l’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto qualità/prezzo. 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante della presente  
DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 
Avvio di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli articoli 
36 e 58 del D. Lgs.50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico (MEPA); 
Gli operatori devono essere abilitati al MEPA e su MEPA devono avere offerte relative ai prodotti in ricerca, 
sarà tenuta in considerazione la territorialità in provincia e il criterio di filiera corta per garanzia di assistenza 
ai sensi dell’art.1 lett.D della legge 11/2016.  
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto qualità/prezzo,  
ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  
Art. 3 – Importo della fornitura  
L’importo massimo di spesa per la fornitura è di € € 11.776,66 (undicimilasettecentosettantasei/66) IVA inclusa. 
del seguente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.50/2016.  
Art.4 – Tempi di realizzazione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto con l’aggiudicatario.  
Art. 5 – Procedura e dettagli  
La procedura e i dettagli saranno specificati negli allegati alla R.D.O..  
Art. 6 - RUP  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Cristina Massignani.                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Cristina Massignani 
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