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All’albo  

Agli atti  

Al sito web dell’Istituto  

  

Determinazione Dirigenziale  

  

Oggetto: provvedimento dirigenziale d’avvio della procedura per l’acquisto di beni e servizi 

informatici finanziati dal PON avviso 4878 2020 – progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-300 – CUP 

F82G20000340007.  

CIG:   
ZB22EC937E  
   

Il Dirigente Scolastico  

  

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10446  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. Autorizzazione progetto. 

- Viste le linee guida per l’attuazione dei PON FESR 2014-2020 e l’avviso pubblico pon 4878-

2020 

- Considerata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto,  (provvedimento 

del Garante Privacy del 27/11/2008 e D.L. 10 agosto 2018 n. 101),  per l’avvio delle attività 

dell’anno scolastico 2020/21;  

- IN qualità di Datore di Lavoro che risponde penalmente della tutela alla salute e alla sicurezza 

dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

- Tenuto conto della Garanzia del diritto allo Studio da dover tutelare per gli alunni e le famiglie 

in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione;  



- Tenuto conto della necessità di implementare i parametri di sicurezza anti-covid ai sensi delle 

Linee Guida D.M. 36/2020 e delle indicazioni del  

CTS del 28 Maggio 2020 e successivi aggiornamenti;  

- TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 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;  

- TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l 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;  

- considerato che, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni 

di mercato, è necessario predisporre l’affidamento ad una ditta specializzata;  

- considerato che risulta attivata convenzione CONSIP per il servizio richiesto;  

- visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

- visto il D.Lgs Lgs 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 

e ss. mm. ii. ;  

- visto il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

- visto il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal 

CDI con delibera n. 50 del 20/04/2017;  

- ritenuto che al fine di procedere con maggiore speditezza all’affidamento, nonché per 

garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta si ritiene opportuno procedere 

all'affidamento diretto previa del servizio in oggetto;  

  

  

D E T E R M I N A  

  

• di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

volto ad attivare la procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;  

• di autorizzare la procedura di affidamento diretto secondo gli importi previsti ed autorizzati 

dal CdI secondo la delibera 43 del verbale del 27/06/2019, art. 1, lettere a) e b), secondo 

quanto disposto dall’art. 45 del Regolamento Contabile,  D.Lgs.165/2018.  

• Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma 

annuale dell'Istituzione scolastica del corrente esercizio finanziario per le attività di 

funzionamento amministrativo e didattico  .  

• Che si può prevedere affidamento diretto.  

• di pubblicare copia della presente determinazione nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito dell’Istituto www.danielemanin.gov.it e di depositarla agli atti.  

  

Roma, 30/07/2019  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Manuela Manferlotti Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93  

  


