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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
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. AOODGEFID-10444 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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” 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” 

 

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  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
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VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 -  Nuovo regolamento di contabilità recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 

107” entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

VISTO  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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli art. 3 e 44 del D.I. 

129/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 15/04/2019 [Delibera n. 28], che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VSTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 39 del 17/12/2019; 

VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio degli impegni finanziari connessi al 

Progetto “Una scuola sulla nuvola”- Codice 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-216, in 

oggetto, emesso dal Dirigente Scolastico in data 14/05/2020 prot. 0002959-C14b; 

VISTO  il proprio decreto di avvio delle attività relative al Progetto “Una scuola sulla 

nuvola”- Codice 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-216, in oggetto, emesso dal 

Dirigente Scolastico in data 18/05/2020 prot. 0002992-C14b; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 25/05/2020 con la quale è stato 

espresso parere favorevole ed approvata la partecipazione all’avviso prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020; 

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario del Progetto “Una scuola sulla nuvola”- Codice 10.8.6A-

FERSPON-EM-2020-216 sono previste spese per l’acquisto di notebook; 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive corrispondenti per quantità, qualità e 

caratteristiche tecniche ai prodotti oggetto della presente determina; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP SPA, ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, integrazioni, per cui si è provveduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5D2CFBB39 

 

TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è provveduto a richiedere il seguente codice CUP: 

 E12G20000920007 

 



TENUTO CONTO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano la necessaria copertura nel 

capitolo di bilancio: A.3.5 – 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-216 “Una scuola sulla 

nuvola”  del  Programma Annuale 2020 

  

 

 

Determina 

 

l’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RDO), per l’acquisizione  

di notebook per un importo massimo  €  13.000,00 iva compresa e di imputare il costo all’ attività/progetto  

A.3.5 – 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-216 “Una scuola sulla nuvola” del  Programma Annuale 2020. 

 

La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori  

Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico. 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.  

 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  

ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95  

comma 12 d.lgs. 50/2016). 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Gargiulo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Lucia Gargiulo 
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