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Prot.

/B15

Sant’Antimo lì, 30/09/2020
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 – 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”
Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440-.
CUP: I32G2000 0450007

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI
PREMESSO che il D.Lgs N° 33 del 14 marzo 2013 riordina, in un unico testo normativo, le
disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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.;
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.;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “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”;
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VISTA la Nota MIUR prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 che assegna alle singole II.SS. risorse
finanziarie per implementare azioni igienico-sanitarie e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito
del 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);
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1024914 del 24/04/2020 prot. 7770 del 25/04/2020 e
la scheda del progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343
del 30/04/2020 “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”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6.
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440 Prot.
n. AOODGEFID/10443 del 05/05//2020 intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTA la relazione redatta dal progettista nella quale consiglia di acquistare 15 notebook I5
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’ODA su ME PA, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 45 c.2 lett. a del Decreto
129/2018, e dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 art.120 comma 3;
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) Z742EB131B;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire tale servizio attraverso Convenzione-quadro Consip;
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura suddetta alla ditta C&C
Consulting S.p.A. di Bari;
Art. 3
L’importo di spesa di cui all’art. 2 è di € 9.602,87
esclusa;

(novemilaseicentodue/87centesimi) IVA

Art. 4
La fornitura dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data dell’ordine;
Art. 5
L’impegno di spesa sarà a carico dei fondi a disposizione di questa Scuola su P1 2
Art. 6
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico nella persona della dott.ssa
Daniela Orabona

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Daniela Orabona)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/93)

