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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB
www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it

San Damiano d’Asti 26/06/2020
Agli Atti
Al

Sito Web della scuola – Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs.
50/16 per l’acquisizione di beni relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo (FESR).
Titolo del progetto: PROGETTO SMART CLASS
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195
CUP: F52G20000840007
CIG: Z912D86E28
LA DI RI G E NT E SCO LA ST I CA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

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.;
la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di recepimento delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017 n. 56;
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

VISTA
EFFETTUATA

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
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;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
(FESR);
il progetto “Progetto Smart Class” presentato da questa Istituzione con n. candidatura
1025782;
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 class per la scuola
del primo ciclo (FESR);
l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10451 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 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”. 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);
l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 30 Aprile 2020 prot. n.
AOODGEFID/10335 relativo alla regione PIEMONTE;
il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. F3-1731 del 20/05/2020, relativo al
progetto in oggetto;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
il regolamento per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di
contabilità' D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 del 28/06/2019 approvato
con delibera n. 21 del 27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data
27/11/2019 con delibera n. 33;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 il cui Processore presenta

ATIC811002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002157 - 26/06/2020 - F2 - U

RITENUTO

TENUTO CONTO
ATTESO

RICHIAMATE
PRECISATO
EVIDENZIATO
EVIDENZIATO

VISTO

caratteristiche tecniche che non soddisfano le esigenze scolastiche (Intel i3 anziché
Intel i5) come si evince da documentazione allegata agli atti;
di procedere per l’acquisizione della fornitura in esame ai sensi degli artt. 30, co. 1, e
36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016;
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta
interamente finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in attuazione
del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola
del primo ciclo (FESR) “PROGETTO SMART CLASS” - codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-195. Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE nell’Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR), alla sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 2.2.1 Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPONPI-2020-195 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, e la determinazione
della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto è imputata alla scheda di
destinazione "A03 – Didattica” a carico del fondo A3.8 “PROGETTO SMART CLASS
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)” –
sottoconto 4.3.17 “acquisto di beni di investimento Hardware (forniture)”;
le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,
come novellate con deliberazione ANAC dell’1 marzo 2018;
altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento;
infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da
fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);
il decreto di nomina del RUP prot. n. 1862 del 03/06/2020 nel quale si nomina
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Laura FRANCO;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di selezionare n. 3 operatori economici a cui richiedere regolare preventivo, previa valutazione delle
candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta per il
progetto in oggetto e ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi delle
attrezzature specificate nella presente determina;
Art. 3
Di richiedere ad un unico operatore economico i prodotti necessari per la realizzazione del progetto;
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Art. 4 CIG
Di indicare il CIG: Z912D86E28 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto. Saranno poste in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e
trasparenza;
Art. 5
Di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante ODA su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a
del D. Lgs. 50/16;
Art. 6 Tracciabilità Flussi
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII e si specifica che in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti questo Istituto provvederà
alla risoluzione del contratto medesimo stesso ovvero in caso di fornitura di beni, la restituzione della
stessa ed il pagamento dell’eventuale parte della merce utilizzata.
Art. 7
Di procedere all’annullamento del contratto nel caso in cui, nell’intervallo di tempo che intercorre dalla
data di stipula del contratto alla data di consegna dei prodotti, venisse attivata una convenzione Consip
relativa ad apparecchiature rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Laura FRANCO
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

