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CUP: J82G20001200007  

 
Determina n. 46 del 14.10.2020 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi didattici digitali con 

risorse PON smart CLASS  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-249. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni 

per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” –  

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 

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. 
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 8/3/1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al 
fondo Europeo di Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al 
fondo sociale europeo; 

VISTA la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 17.12.2019, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 28/05/2020 e n. 62 del Consiglio di Circolo 
del 19 giugno 2020 di approvazione del progetto Smart Class;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2018-2022, elaborato dal 
Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Circolo in data 17/12/2018 con 
delibera n. 13; 

VISTA la nota ministeriale Prot. n° AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di autorizzazione 
al 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” 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO  il D.I. 129/2018 ed il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016; 

VISTO  che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve 
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e  i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO che secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di dispositivi digitali a supporto della 
Didattica Integrata e a Distanza; 

ACCERTATO che nessuna convenzione CONSIP per la fornitura del materiale sopraindicato 
è attiva alla data odierna; 

DATO CHE 

-  dopo aver preso visione che sul portale AcquistinretePA – Mercato Elettronico – che 
sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo 
Istituto; 
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- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e 
le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi con emissione del 
relativo ordinativo di acquisto;  

DATO CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 
abilitati è emerso che la ditta GRUPPO GALAGANT s.r.l. con sede in Via Evaristo 
Breccia n. 19 00124 Roma - ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere;  

RITENUTO OPPORTUNO e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso 
 l’ordinativo sulla piattaforma MEPA – Mercato Elettronico;  

ACCERTATA la regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC all’INAIL; 

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

DETERMINA 

- di approvare la spesa complessiva di Euro 11.693,70 inclusa IVA per la seguente 
fornitura: 

- n. 15 Notebook Lenovo V15 
- n. 10 TABLET Lenovo M10Plus   
- n. 25 cuffie stereo  

per l’attuazione del progetto “10.8.6A-FESRPON-LA-2020 -249 – dal titolo “1 
Circolo Ciampino Smart Class” 

- di sostenere la spesa nell’ambito dell’aggregato A03.8 Funzionamento Didattico in 
conto competenza del Programma annuale per l’esercizio in corso;  

- di evidenziare il CIG ZDD2EC0C03 relativo in tutte le fasi dell’istruttoria; 

- di richiedere alle ditte aggiudicatarie; 

▪ Il Documento di Regolarità Contributiva; 

▪  gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

▪ le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 
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