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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 
 
Avviso pubblico 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” 
Titolo progetto:  
Codice Identificativo Progetto: “LA TUA SCUOLA A CASA TUA” 
CUP :F32G20001580007  
CIG: ZA42DABF8F  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
VISTO l’ Avviso pubblico 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 
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– 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 Delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 20/04/2020.; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 4  del 24/04/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. del 13/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020 
VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale è fatto obbligo, 
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi delle convenzioni CONSIP e di utilizzare 
i parametri prezzo/qualità presenti in queste al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;  
ACCERTATO che a questa data relativamente alle forniture previste nel progetto e ai requisiti richiesti per i singoli 
prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive che assommino tutti gli articoli che si intendono 
acquistare; 
CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da 
giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;  
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria;  
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle forniture 
ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 e ss. mm. e ii.; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, e ss. mm. e 
ii.. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;  
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisizione delle forniture, 
del progetto  
Titolo progetto: “LA TUA SCUOLA A CASA TUA” 
Codice Identificativo Progetto:  
VISTO il CUP F32G20001580007 generato da questo Istituto Scolastico;  
VISTO il CIG ZA42DABF8F acquisito da questa stazione appaltante;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

Art 1 Oggetto  
 

L’avvio della procedura di affidamento tramite RDO ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.lvo 50/2016 tramite 
la Piattaforma ACQUISTI PA utilizzando il servizio MEPA, per l’acquisizione delle forniture relative al progetto 
di cui in premessa,  

• Tablet per uso didattico  n. 30   
• Tastiere abbinabili ai tablet n. 30  
• Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione tablet da 30 pz. n. 4  
• Software didattico per uso DAD 

 
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). 
 
 

Art. 3 
 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento tramite RDO di cui all’Art. 2 è determinato in  € 
9.590,16 (novemilacinquecentonovanta,16) IVA al 22% esclusa (€ 9.900,00 + IVA € 2.109,84) per un importo 
complessivo di €11.700,00 

Art. 4 
 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento tramite RDO non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 
50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di 
ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016).  

 
Art. 5 

 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Margherita Panza. 
 
Asti, 02/07/2020 
Prot. 1357/U 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate collegate 

 


