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DETERMINA A CONTRARRE  

n.  70  

del 24/09/2020  

  Agli Atti 

   Al Sito Web 

All’Albo 

Al Dsga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. Per quanto non 

abrogato ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che ha sostituito il D.Lgs 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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. 97 del 22/04/2020,  con  la  quale  è 

stato approvato il progetto PON e la delibera n. 74 del 23/10/2019 con  la  

quale  è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot n 10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga 

del progetto di seguito indicato con il Codice di autorizzazione nazionale 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289 dal titolo “Strumenti digitali per la scuola” per 

l’importo complessivo di € 12.900,00 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 24/06/2020, di approvazione 

della variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2020 che iscrive 

nelle entrate e nelle spese l’importo finanziato per il progetto; 

CONSTATATO che non sono presenti CONVENZIONI CONSIP per alcuni prodotti mentre per 

altri non corrispondono ai beni in capitolato. 

PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è garantire il diritto allo studio anche in caso 

di riacutizzazione dell’emergenza sanitaria 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con l’invito a n. 3 operatori 

economici che saranno invitati con RDO tramite piattaforma MEPA .  

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 

appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

– decreto legislativo n. 50/2016.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è 

di € 10.532,00 (diecimilacinquecentotrentadue,00), oltre IVA per complessivi € 12.849.04. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà avvenite entro il 12/10/2020. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva il capitolato della Richiesta di Offerta (RdO) con relativi allegati. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Carrara Andrea - Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Gazzaniga.  
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La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web 

dell’Amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

CUP (se necessario) C72G20000730007 

 

CIG Z6F2E74813 

 

Struttura proponente Dirigente Scolastico 

 

Oggetto Forniture Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289  
Smart Class 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto tramite RDO 

Importo complessivo Iva compresa 12.849,04 € 

Tempi di completamento 

servizio/fornitura 

Ottobre 2020 

La spesa verrà imputata al 

progetto/attività 

P01/04 

conto e sottoconto 04 03 017  Hardware 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Andrea Carrara 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prevede la pubblicazione sul sito della scuola www.icgazzaniga.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Titolare del procedimento: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
RUP: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
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