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Prot. n. 2606         Albenga 05 giugno 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 Prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di “Smart class” per le scuole del primo ciclo.  
Codice progetto: 10.2.6A-FESRPON-LI-2020-41 - CUP: B52G20000810007 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e 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.; 
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 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;  
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 il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”.   
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE 
(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 PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17.04.2020 finalizzato alla presentazione di proposte da  
parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo 
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10447 del 05.05.2020, con la quale il MIUR - Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione  ha autorizzato 
il progetto “SMART CLASS” presentato da questo Istituto - nell’ambito del PON in oggetto 
specificato, articolato in un  unico modulo “Avanti con le didattica a distanza” comunicandone altresì 
il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 12.997,90; 
VISTO il regolamento per le attività negoziali del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto 
in data 27 dicembre 2019; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2315 del 15 maggio 2020 relativo alla variazione 
al Programma Annuale e.f. 2020 per l’iscrizione a bilancio a seguito Assegnazione risorse Pon Smart 
class avviso 4878 del 17/4/2020 - cod prog 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-41 
Autorizzazione progetto nota MIUR prot. n. 10447 del 05/05/2020; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 04/06/2020; 
RILEVATA la necessità di procedere alla fornitura dei materiali entro il termine massimo concesso 
per la realizzazione e chiusura del progetto nella piattaforma GPU: 30 ottobre 2020 in relazione 
all’importo finanziato;  
CONSIDERATA la lunga tempistica necessaria nel processo di selezione degli operatori da invitare 
qualora si operasse attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;  
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
L’avvio della procedura per la fornitura dei materiali tramite Acquisti su Convenzioni Consip, se 
presenti, o a mezzo uno o più O.D.A. sul MEPA. 
L’importo totale delle forniture cui all’art. 1 è di € 10.101,60 - (Euro diecimilacentouno/60) oltre 
IVA; 
Le forniture dovranno essere realizzate nei tempi previsti dalle condizioni di vendita presenti sul 
MEPA e comunque improrogabilmente entro il 31 Luglio 2020.   
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute 
nell'offerta prodotta dal fornitore (O.D.A. su MEPA).  
La fattura dovrà essere emessa a consegna, installazione e collaudo effettuati, e in formato elettronico. 
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo 
collaudo dei beni. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’istituto Andrea Minghi. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo e nell'apposita sezione del sito di questa 
istituzione scolastica.  
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             f.to Andrea MINGHI  
                                                                       

  
 


