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Al Sito Web della Scuola
Oggetto: Disseminazione Progetto cofinanziato per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo.
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 identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-325.
Titolo progetto: ”Così Lontani Così Vicini”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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” e, nel caso specifico, l’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 del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ - 10461 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione
Scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, finalizzato alla
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L 59/97;
VISTO; l’art.125 del D.L.vo 163 del 12 aprile 2006, così come integrato dal D.L. n.50 del 18/04/2016;
VISTA la L 59/97 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 DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il DI 44/01 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico,
dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
10.000,00 euro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 cc.3 e 3bis della L.488/99 e
ss.mm.ii. in quanto non erano attive, all’epoca dell’adozione della determina a contrarre, Convenzioni
CONSIP che riguardassero servizi comparabili con quelli oggetti del contratto OVVERO di aver
rispettato le disposizioni di cui all’art 26 cc. 3 e 3 bis della L.488/99 e ss.mm.ii. in quanto pur essendo
attive convenzioni CONSIP i quantitativi minimi richiesti di beni o servizi previsti dalla convenzione
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sono molto superiori al fabbisogno di questa istituzione scolastica OVVERO le caratteristiche
qualitative del bene o del servizio identificati dall’amministrazione non soddisfano il fabbisogno di
questa istituzione scolastica per la seguente motivazione OVVERO il ricorso alla convenzione si
traduce non in un risparmio ma in un aumento di spesa;
Visto l’importo erogato del finanziamento relativo al seguente progetto FSE: Codice identificativo
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-325. Titolo progetto ”Così Lontani Così Vicini” per un totale
importo autorizzato di € 13.000,00.
SI PROCEDE affidamento tramite RDO su MEPA.
DETERMINA
L’acquisto di n.23 Notebook con le seguenti caratteristiche minime CPU CompletaIntel Core i38130U Memoria Ram4 GB Serie250 G7 CPUIntel Core i3 DisplayHD Peso1.78 kg Connettività
DispositivoWi-Fi Spessore Chassis2.25 Dimensione Schermo15 " SSD256 GB Scheda Grafica Intel
UHD Graphics Monitor Effettivo15.6 Sistema OperativoWindows 10 ProSerie Scheda620
Per un importo massimo a baste d’asta per l’intera fornitura di € 12.650,00 iva inclusa.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Provvedimenti Dirigenti” – Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
CIG: Z932CF4C47
CUP: I72G20000520006
COD. FISC. 92026180163
COD. UNIVOCO: UFB3U

Il Dirigente Scolastico
Ludovica Paloschi
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

