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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” 

CODICE PROGETTO:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-208  

CUP: D82G20000930007 – CIG. Z5E2D27C73 

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di smart class per le scuole del primo    Affidamento 

tramite Ordine diretto sul Mepa -  sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad 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. Pubblicazione graduatorie   

VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad 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 progetti. 
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VISTA la Lettera di Autorizzazione  Prot. AOODGEFID10448 del  05/05/2020 avente ad 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 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.1936 del 19/05/2020 del relativo al progetto in 

oggetto; 

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; 

VISTO il D. L.gs n. 50/2016 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in 

particolare l’ art. 32 comma 2 del D. L.gs 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;  

VISTE    le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»  

VISTE           le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

RILEVATA l’ esigenza d’ indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura per la fornitura sotto 

soglia di cui all’ 36 del D. L.gs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto; 

VISTO che ai sensi dell’ art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro messe 

a disposizione da Consip S. p. A.; 

PRESO ATTO  che non sono presenti sul Portale “ ACQUISTI IN RETE PA” convenzioni attive CONSIP con le 

stesse caratteristiche che prevedono la fornitura del materiale richiesto ; 

VISTA l’urgenza di provvedere all’ acquisto del materiale  oggetto della presente per assicurare  

una migliore prestazione della didattica a distanza per gli alunni dell’Istituto Comprensivo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 27 del 22/02/2019 che ai sensi del D.I. 129 Art. 45 co. 

2 lettera A che eleva a 39.999,00 euro il limite per l’attività negoziale affidata al Dirigente 

Scolastico; 

VERIFICATA   la disponibilità di ditte disposte a fornire e consegnare in tempi certi i beni alimentari 

necessari e a prezzi concorrenziali; 



ACQUISITA agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi; 

STABILITO  di procedere attraverso il MEPA, tramite ordine diretto , e di stabilire che il  criterio di scelta 

del contraente è quello dell’offerta più vantaggiosa; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA  

• Di avviare la procedura d’ acquisizione in economia, senza bando ai s ensi degli artt. 32, 36, del D. 
Lgs. n. 50/2016), con affidamento diretto  tramite MEPA della fornitura alla ditta “Media Direct Srl 
Villaggio Europa nr. 3 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) 

                                                                    

• Di fissare l’importo della fornitura come di seguito indicato: 
 

Destinatario  Importo Iva esclusa € Importo Iva inclusa € 

Media Direct Srl CUP: D82G20000930007  

CIG.:  Z5E2D27C73 
 

9978,84 12.164,51 

 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

• Di disporre che per il versamento dell’ IVA si procede nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 1, 
comma 629, lettera b, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment); 
 

• Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio d’ interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze; 

 

• Di disporre che il seguente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’ 
Amministrazione trasparente “Provvedimenti Dirigente – Determine attività negoziale” del sito web 

dell’ istruzione scolastica: www.iccermenate.edu.it; 
 

• Di definire, ai sensi dell’ art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’ art. 5 della legge n. 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tolomea Rubino 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Tolomea Rubino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.iccermenate.edu.it/
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