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  All’Albo e Sito web dell’Istituto 

                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: Determina affidamento utilizzo economie -Avviso 4878 del 17/04/2020 

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 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107  

 

CUP: I12G20000890007            CIG: ZD22EB3B26 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275dell’8 marzo 1999,concernente il 

Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge n. 59 del 15marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzionie compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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 n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

diinvestimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo diSviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il 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); 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

StrutturaliEuropei" 2014/2020; 
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VISTO l’Avviso pubblicoProt. n. 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) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorirel’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Smart class per le scuole del 

primo ciclo; 

VISTA la nota AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazioneProt. AOODGEFID-10435 - 05/05/2020 del MIUR 

relativa al Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’e. f. 2020; 

VISTO  il Decreto diassunzione in bilancio, Prot. n. 1468   del 19/05/2020; 

CONSIDERATO che si sono realizzate delle economie pari ad  € 3.869,17 IVA inclusa risultante    

dall’economia di  gara e dalla modifica alle spese generali, per mancato utilizzo delle 

risorse destinate alla Progettazione - Collaudo - Spese organizzative, a favore delle 

forniture in relazione sempre all’importo max  autorizzato (Prot. n. 3054 del 

09/10/2020); 

VISTA  la determina a contrarre Prot. n. 3058 del 12/10/2020; 
ACCERTATO   che la ditta   C&C CONSULTING SPA - VIALE L. EINAUDI, 10 - 70125 - BARI - 

P.I.05685740721 ha nel proprio catalogo MEPA i prodotti da  richiedere con la 

presente determina; 

ACQUISITA    la  documentazione riguardo la regolarità contributiva; 

 

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

DETERMINA 

ART. 1 

di procedere all’acquisto del materiale di cui all’allegato A (parte integrante della presente 

determina), mediante acquisizione in economia- affidamento diretto, seguendo la procedura prevista 

ex art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 sul mercato elettronico(MEPA) con ODA (Ordine Diretto 

d’Acquisto)- alla Ditta C&C CONSULTING SPA - VIALE L. EINAUDI, 10 - 70125 - BARI - 

P.I.05685740721per un totale di € 1.952,50+ iva 22% (tot. 2.382,05iva inclusa); 

ART. 2 

di impegnare la somma di € 2.382,05 con imputazione all’Aggr./Attività A03 – Didattica/ 05 Smart 

Class - Avviso 4878/2000- 10.8.6A  FESRPON-AB 2020-107   del Programma Annuale 2020; 

ART.3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario; 

ART. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Serafini con nota Prot. 1508 

del 26/05/2020; 

ART. 5 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale:  

 
• Allegato A – dettaglio fornitura 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Angela Serafini  
  Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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