Protocollo 0000671/2020 del 02/07/2020

Data e protocollo: vedi segnatura
OGGETTO: 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””
Codice Identificativo di Progetto: 10.8.6° FESRPON –VE-2020-282
Determina adesione convenzione Consip
Codice Cup I32G2000070007
Cig ZE12D83E1B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTI

VISTA

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
i 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);
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;
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/10465 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”

VISTE

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 05 DEL 10/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;

Documento informatico firmato digitalmente da CRISTINA FERRAZZA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 06 del 18/06/2020 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
VISTA
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512
VISTA
la convenzione Consip “_PC PORTATILI E TABLET 3-LOTTO 1 (con fornitore la società RTI
INFORDATA ITALWARE);
TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, è pari a euro 12.838,15, IVA compresa;
ACCERTATO
che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale corrente
è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;
DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “_PC PORTATILI E
TABLET 3-LOTTO 1 (con fornitore la società RTI INFORDATA ITALWARE); per n. 25 pc portatile LENOVO
THINKBOOK 15-IML in configurazione base con sistema operativo Windows €. 408,09+ iva 22% e n. 1 LENOVO
THINKBOOK 15-IML in configurazione base con sistema operativo Linux , da effettuarsi sul portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:
a) fornitura di _______________
€ 10.523,07
b) IVA al 22%
€ 2.315,08
Spesa complessiva massima stimata

€ _12.838,15

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per l’esercizio
finanziario corrente sul A03-13 Smart Class Avviso 4878/2020 FERSPON-VE-2020-273 € 12.838,15.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Ferrazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. "Codice
dell'Amministrazione Digitale"e norme ad esso connesse

