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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. N.2188/IV.5 
Velletri, 17/07/2020 
 

Oggetto: Determina a contrarre n. 65 e indizione di nuova OdA per acquisizione beni e servizi relativi 

all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). 

   Titolo del progetto: “ESSERE CONNESSI” 
  Codice Progetto: 10.8.6A FESRPONLA-2020-77 
  CUP : C12G20000600007 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
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”, in particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' 
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione Smart Classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10446 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 
Specifico10.8 – 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”. Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1834/IV.5 del 13/05/2020 relativo al progetto in 
oggetto) 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che la Convenzione CONSIP “Pc Portatili 
e Tablet 3” ha disponibili dei Notebook e tablet che per prezzo e caratteristiche  non soddisfano le 
esigenze scolastiche; 

CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da 
giustificare l’affidamento ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO la possibilità di richiedere ad unico operatore economico i prodotti necessari per la realizzazione 
dei progetti; 

VISTO le candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta 
per il progetto in oggetto; 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 
realizzare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei dei 
prodotti principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 

l’avvio della procedura di affidamento sul Mepa, tramite Ordine Diretto (ODA), per l’acquisizione delle forniture 
relative al progetto di cui in premessa 

e selezionare la seguente azienda: 
 

Azienda SEDE Partita IVA 
BASCO BAZAR 2 CIAMPINO/ROMA 04936581000 

 
Per l’avvio della procedura di affidamento sul Mepa, tramite Ordine Diretto (ODA), per l’acquisizione delle forniture 
relative al progetto di cui in premessa: 
 

Notebook Docente 15,6" I5-1035G1 4GB 
SSD256GB W10 

1 549,00  549,00  

Notebook alunno15,6' i3-1005G1 4GB SSD256GB 
W10 co 

23 485,56  11.167,88 

Per un totale di €     11.716,88   IVA COMPRESA 
 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 
81/2008 e L. 242/96) e alle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti (L. 46/90). 
Tempi e modalità di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei beni 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico Antonella Isopi 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Antonella Isopi  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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