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Prot. n. 2416 C.14.b      Lusiana Conco, 13 ottobre 2020 

 
Oggetto: avviso 4878 del 17 aprile 2020 – finanziamento per acquisto di strumentazione per didattica a distanza pon 

realizzazione di smart class per istituti comprensivi  

CUP G52G20000910006- cig ZBB2EBBB46 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto  23 

maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997 n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 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  30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e la determinazione Anac 12/2015 (aggiornamento piano anticorruzione); 

Visto il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207); 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129 concernente “regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05 maggio 2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al Pon finalizzato all’acquisto di strumentazione informatica per la realizzazione 

della didattica a distanza negli istituti comprensivi, in quanto requisito fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione – avviso 

4878 del 17 aprile 2020;  
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Vista la delibera del Collegio Docenti del 07 maggio 2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al Pon finalizzato a implementazione di competenze digitali;  

Visto il Regolamento d’istituto delibera n. 55 del 12 febbraio 2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

Vista l’autorizzazione allo svolgimento del progetto del Miur prot. AOODGEFID/10465 del 05 

maggio 2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05 maggio 2020 di variazione del programma 

annuale per inserimento di progetto relativo a acquisto di strumentazione tecnologica per la 

didattica a distanza negli istituti comprensivi; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intende acquisire a data odierna; 

Rilevata l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

servizi ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come integrata con indicazioni contenute in 

determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento piano anticorruzione); 

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

 

DECRETA 

 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia attraverso trattativa diretta (ai sensi 

del Decreto Legislativo 50/2016) per la realizzazione del progetto pon per la realizzazione della 

didattica a distanza in istituti comprensivi, in specie per l’acquisto di una stampante per un totale di 

€ 500,00 iva inclusa. 

Sarà consultato un solo operatore economico che a seguito rdo precedenti è risultato praticare i 

prezzi più bassi.. 

La fornitura potrà essere spezzata in lotti omogenei per prodotto. 

 

Articolo 2 criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso con affido diretto, in quanto importo 

complessivo stimato pari a € 409,84 (quattrocentonove/84) iva esclusa, pari ad € 500,00 

(cinquecento/00) iva inclusa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Articolo 3 importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di materiale di consumo di cui all’articolo 1 è di € 

500,00 Iva compresa, derivanti da finanziamento ministeriale, relativo all’intera durata contrattuale, 

importo complessivo stimato. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 311 del Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010. 

 

Articolo 4 tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Articolo 5 Responsabile del procedimento 

In attesa delle direttive previste dal comma 5 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in 

materia di RUP e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene nominato responsabile del 

procedimento il dr. Rinaldo Coggi, dirigente scolastico. 

 

Articolo 6 Approvazione atti allegati 



La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti direttamente all’affidatario del servizio, in 

particolare la ditta VirtualSun Srl. 

Tali ditte risultano essere  quelle che principalmente operano in zona con istituti scolastici e 

risultano operative in caso di necessità di intervento con tempistiche rapide e puntuali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dr. Rinaldo Coggi) 


