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Sede

I I Di rigente Sco/astico

il D I 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gesttone

amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche, aisensidell'articolo 1, comma 143, della legge

13 luglio 2015, n. 107" e in particolare I'arl.4 c.4 (Con I'approvazione del programma annuale

si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e limpegno delle spese ivi previste) e I'arl44
(Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attivitd negoziale);

il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per I'acquisizione di servizi e forniture "Attuazione

delle direttive 20141231UE, 20141241UE e 20141251UE sullaggiudicazione 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, nonche' per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,";

i Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/20 l3 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo

Sociale Europeo;
la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 11 del 17J2.2018 con la quale d stato approvato il P T O F.

per gli anni scolastici 201912021 ,

la Delibera del Consiglio d'lstituto di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio

finanziario 2020 n.2de\20.12.2019 e successive variazioni ;

l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell'ambito del programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I apprendimenlo" 2014'2020
Asse ll - lnfrastrutture per l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito

Del PON Obiettivo specifico 10 8 - "Diffusione nella societd 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 dl centri scolastici digitali e per favorire I'attrativitd e laccessibiliti
anche nelle arree rurali interne" ;

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n AOODGEFID-1 0460 del 05.05 2020 ;

della autorizzazione in deroga del MIUR ai Dirigenti Scolastici di dare esecuzione al FESRPON-

108.6A smart-class in assenza della delbera del Consiglio di lstituto, che sera acquisita

successivamente a ratifica,

Il decreto DS di assunzione a Bilancio del progetto "10.8.64,- FESRPON- SA 2020-
12" n. 1643 del 12.05 2020,
il Regolamento sulle Attivita negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell'Art. 45 c.2 del D.l. 28 agosto

2018, n. 129, delibera Consiglio d'lstituto n. 5 del 23.09.2019,

che la procedura ristretta su MEPA RDO n. 25762016 del27 .05.2020 alla data del 15.06.2020 e

andata deserta ;

che la procedura ristretta su MEPA RDO n. 2607318 del 13 07.2020 d stata Annullata alla data del

27.07 .2020 prot. n. 2426 per impostazione non corretta della gara ;
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RILEVATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RILEVATA

la necessitdr didare avvio alla ll procedura rrstretia RDO su MEPA per acquistare TABLET con i

fondi vincolati MIUR del progetto "Digiscuola 2020 10.8.6A-FESRPON-5A-2020'72"
per la didattica a distanza inJerito in PA 2020 con A.3-7 variaz. N. 1643 del 1205'2020 

'

che l'importo complessivo dell'acquisto e di € 11.830,00 ;

che il servizio/fornitura che si intende acquisire non O stata individuato dal Miur, ai sensi dell'Art 43

c 10 D I 28 agosto 2018, n 129, come rientrante in un settore da ottenere "riconendo a strumenti

di acquisto e di negoziazLone messl a disposizione da Consip S p A' ;

I esrgenza di indire la procedura negoziata su MEPA per I'acquisizione di TABLET per la didattica

a distanza;

determina

Di dare avvio alla procedura negoziata su MEpA RDo per l'individuazione della ditta per la fornrtura di TABLET per un

valore complessivo IVA inclusa di € 11 830,00 '

La spesa sara imputata, nel PA 2020, al Piano deile Destinazioni (A.3 - 7 Funzion. Didattico )

Fattispecie contrattuale e modalita di espletamento: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU MEPA

Criterio aggiudicazione: MINOR PREZZO A BASE D ASTA

Condiiioni e termini da definire in sede dl creazione RDO


