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Prot. n. 6102/VI.2.2

Luzzi, lì 14.12.2020

All’Albodell’Istituto
All’Amministrazione trasparente
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi la fornitura di attrezzature per la
realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-321 ”Digital Classroom”
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”.
CUP F66J20000110007

CIG Z972FC316E

LA DIRIGENTE
VISTO il R.D. n. 2440/1923, 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 n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997;
VISTA la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo n.165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
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 della
Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n.
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti
CE;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 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 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”, che mira a promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e
dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti prot.n.AOODGEFID/20884 del 10 luglio
2020;
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID 22956 del 20.07.2020 del
progetto identificato con il codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-321;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 10.000,00;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30.06.2020, relativa alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la delibera del Commissario straordinario del 14.07.2020;
VISTO il PTOF di Istituto;
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione al Programma Annuale 2020 prot. n. 3460/VI.3 del
23.07.2020;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 3466/VIII.8 del 23.07.2020 con il quale la Dirigente è stata nominata,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione prot. n. 3465/VIII.8 del 23.07.2020;
RICHIAMATE le disposizioni per l’attuazione del progetto indicate nella nota MIUR prot. n. 5403 del 16
aprile 2016;
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture del progetto in oggetto;
CONSIDERATI i tempi indicati nella nota autorizzativa per la chiusura del Progetto;
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi
progettuali nelle date fissate dall’Autorità di gestione;
CONSIDERATO che la fornitura è globalmente inferiore ai 2.000,00 euro, importo per ricorrere alla
procedura di affido diretto art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;.
DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti della dotazione finanziaria prevista per il progetto in oggetto;

RAVVISATA la necessità di potenziare ulteriormente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-321
acquisendo le attrezzature oggetto della gara con quantità diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente
previste in fase di candidatura;
RICHIAMATE le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria, esaminati e validati
in sede di aggiudicazione della RDO n. 2628902 e le procedure di verifica delle autocertificazioni, effettuate
successivamente all’aggiudicazione provvisoria;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z972FC316E,
DETERMINA
1. Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la spesa di € 1.062,62 IVA inclusa per la fornitura di ulteriori attrezzature come da prospetto seguente;
3. La stazione Appaltante è l’Istituto Omnicomprensivo Statale di Luzzi, Via San Leo 87040 Luzzi.
4. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è la Dirigente dott.ssa Adele Zinno.
5. L’oggetto della fornitura consiste nell’acquisto della seguente attrezzatura:
Quantità

Importo totale
IVA esclusa

Importo totale
IVA inclusa

MSI MINI PC CUBI N 8GL-073EUN4000 4GB
64GB SSD WIN 10 PRO

1

€ 242,00

€. 295,24

Dispositivo per ambienti BYOD

1

€ 629,00

€ 767,38

Descrizione

6. La procedura di gara è Affido diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016.
7. Il contraente è la Ditta Abintrax s.r.l. - Via Marina del Mondo 62 - Monopoli (BA)- Partita IVA
07644780723.
8. Di impegnare la Spesa derivante dall’acquisto con imputazione al Programma annuale e.f. 2020 – aggregato A03, che presenta disponibilità.
9.

Di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

10. Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

