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All’Albo
Al sito Web sezione PON
Agli atti
Oggetto: determina a contrarre affidamento diretto su MEPA tramite ODA per ill Progetto
PON FESR - Avviso 4878 del 17/04/2020 - 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
PON FESR 2014-2020–Progetto 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-87
Titolo progetto: “La distanza non ci ferma”
CUP: B12G20000590007
CIG: Z1A2D92BAB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “FESR SMART
CLASS” – emergenza COVID -19 finalizzato all’innalzamento delle Competenze di base
digitali, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 –Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali
interne”;
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto dell’11/05/2020 e la delibera del n. 3 del
Collegio dei Docenti del 22/05/2020 e per la realizzazione del progetto in oggetto
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID10343 del 30.04.2020 contenente
l’elenco dei progetti autorizzati per la regione CAMPANIA;
la nota MIUR -prot. n. AOODGEFID/10443 del 05.05.2020 con la quale si autorizza
l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense ad attuare il Progetto, l'avvio
delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa pari ad € 12.999,99 del progetto
“10.8.6A-FSEPON-CA-2020-87”;

VISTI
VISTE

VISTO

VISTA
VISTO

RILEVATO

RILEVATO

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione del progetto;
il decreto prot. n. 1627/06/A22 del 08.05.2020 relativo all’assunzione in bilancio
della somma di € 12.999,99; corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR
– Ufficio IV - per far fronte all’emergenza COVID con la realizzazione del Progetto
“SMART CLASS”;
il contratto del progettista prot. n.2392 del 07/07/2020;
il dettaglio acquisto prot.n.2395/06 del 07/07/2020
che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico
previsto dall'art. 45 c.2 lett a) D.I. 28 agosto 2018, n.129 "determinazione dei criteri
e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico, affidamenti di
lavori,servizi e forniture" inferiori a 10.000,00 euro" (importo complessivo della
fornitura pari ad € 11.998,00 : (€ 9.834,43 + IVA pari a € 2.163,57
);
La presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende
acquistare, in particolare la convenzione " Pc Portatili e Tablet 3"

CONSIDERATO

che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di
interesse dell'istituzione scolastica come da dettaglio acquisto prot.n.2395/06 del
07/07/2020;
che sul MEPA sono disponibili macchine con caratteristiche di interesse della
scuola ad un costo minore o uguale di quello in convenzione;

CONSIDERATO

che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende
acquisire ha consentito di individuare la Ditta ABCD quale affidataria

PRESO ATTO

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), della fornitura del materiale all’operatore economico ABCD per un importo complessivo
delle prestazioni pari ad € 11.998,00 (€ 9.834,43 + IVA pari a € 2.163,57);

di autorizzare la spesa complessiva di 11.998,00 IVA inclusa, da imputare sul modello A,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), 8 specifica voce di destinazione (liv. 3)
“Smart class Avviso 4878/2020 - codice 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-87” 04/03/17 beni mobilihardware ;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

