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 La Dirigente Scolastica 
 
 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DM n. 129 del 28/08/2018; 
VISTI l’art. 32, comma1, del d.lgs. 50/2016, secondo cui: ”Nella procedura di cui all’articolo 36,              

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite             
determina a contrare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto            
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da             
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti            
tecnico-professionali, ove richiesti”: 

VISTO il  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto              

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTA la L. 55/2019 del 18/06/2019 “Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 

18 aprile 2019, N. 32  
VISTA l’autorizzazione del 5 Maggio 2020 Prot. AOODGEFID/N.10451 del Ministero         

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020            
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la             
scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2385/06 del 07/05/2020) relativo al progetto in               
oggetto; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.               
a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,              
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,       
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle             
microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui              
all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta             
finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f. 2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di               
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi”; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n.               
206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e connettività)            
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

PRESO ATTO delle proposte della commissione PON che sulla base delle esigenze attuali e sulla             
destinazione futura dei device acquistati con i fondi assegnati per il progetto suggeriscono             
l’acquisto di tablet aventi specifiche tecniche difformi rispetto ai tablet offerti nella            
convenzione attiva presente su CONSIP; 
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DISPONE 

Di procedere all’acquisto dei tablet per l’attuazione del progetto con Fondi Strutturali Europei             
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per           
l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del          
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes             
per la scuola del primo ciclo (FESR) dal Titolo : CON – PON – IAMO UNA SMART CLASS 
attraverso la richiesta di regolare preventivo mediante lo strumento di trattativa diretta            
Me.P.A. per affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. A) D. LGS 50/2016 e L.                 
55/2019 del 18/06/2019 avente per oggetto “Offerta per la fornitura per acquisire beni e              
servizi relativi all’attuazione del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878            
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart             
classes per la scuola del primo ciclo (FESR) - Titolo del progetto: CON – PON – IAMO UNA                  
SMART CLASS - Codice Progetto: 10.8.6A - FESR PON-PI-2020-326” in modo da            
adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Dott.ssa Romana GUMA 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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