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Prot. n. 4817-4.1.o

Rimini, 8 giugno 2020

Progetto Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-256 SCUOLA DELLA
VICINANZA: TUTTI CONNESSI
CUP C92G20000350007
CIG ZB42D3DF07
Progetto Smart class Avviso 4878/2020
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-256 SCUOLA DELLA VICINANZA: TUTTI CONNESSI
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’affidamento di contratti
sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (tramite Convenzione CONSIP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTI 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”;
VISTO 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;
VISTO il DI 129/2018;
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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
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VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono
state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR per la realizzazione
di smart class per la scuola del primo ciclo;
VISTO il Progetto “SCUOLA DELLA VICINANZA: TUTTI CONNESSI” per l’acquisto di supporti
strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei
periodi di sospensione delle attività in presenza, nonché per essere utilizzato nelle
attività didattiche della fase post-emergenziale,inoltrato dall’Istituto Comprensivo “Alberto
Marvelli” di Rimini in data 27/04/2020;
VISTA la Circolare del MI prot. n. AOODGEFID/10342 del 30/04/2020 relativa alla autorizzazione
dei progetti e impegni di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MI n. AOODGEFID-10444 del 5 maggio 2020 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPONEM2020-256 SCUOLA DELLA VICINANZA: TUTTI CONNESSI;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 19//12/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente e successive modifiche;
VISTO il disposto del Dirigente Scolastico prot. n. 3849–4.1.f del 06/05/2020, relativo
all’assunzione
a
Bilancio
del
Finanziamento
di
€
12.966,12
(dodicimilanovecentosessantasei/12) a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-256 SCUOLA DELLA VICINANZA:
TUTTI CONNESSI;
Vista la delibera del Collegio Docenti relativa all’inserimento del Progetto 10.8.6AFESRPON
EM-2020-256 SCUOLA DELLA VICINANZA: TUTTI CONNESSI nel PTOF d’Istituto per
l’Anno Scolastico corrente;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 23 dell’8/6/2020;
VISTO l’incarico di progettista a titolo gratuito conferito dal D.S. in data 08/06/2020;
VISTO il capitolato tecnico predisposto dal Progettista in data odierna;
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
CONSIDERATO che è attiva la convenzione CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 3, Lotto 1 Interpello” con fornitore R.T.I. delle società INFORDATA Spa e ITALWARE S.rl;
CONSIDERATO che le caratteristiche dei beni offerti in convenzione sono rispondenti alle
necessità dell’Istituto Comprensivo A. Marvelli relativamente all’acquisto di PC portatili e
alla relativa estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi complessivi;
RILEVATA l’opportunità di procedere all’acquisto di n. 23 (ventitre) PC portatili tramite adesione
alla CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 3, Lotto 1 - Interpello”;
TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio
di assistenza, è pari a euro 9.712,21, piu’ IVA , per un totale di euro 11.848,90;
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;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento;
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DETERMINA








tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare il capitolato tecnico allegato alla presente determina;
di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “PC
PORTATILI E TABLET 3” lotto 1 - Interpello, da effettuarsi sul portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:
- fornitura di n. 23 (ventitre) PC portatili con estensione assistenza e manutenzione fino a
60 mesi complessivi € 9.712,21 + IVA al 22% € 2.136,69 per una spesa complessiva
massima stimata € 11.848,90;
di autorizzare la spesa complessiva stimata in euro 11.848,90 da porsi a carico del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente sull’Attività A03/05 Smart class
Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-256 SCUOLA DELLA VICINANZA: TUTTI
CONNESSI.
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 Chiara Balena.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Balena
firmato digitalmente
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