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Roma,  23.07.2020 

Prot 2834                 

                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 – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. 

 

 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ; 
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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 il D.Lgs  n. 50 del 18/04/2016, che ha riordinato la disciplina in materia di Appalti  

                       nella P.A.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, 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; 

VISTO il 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 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

VISTE  le  Delibere del Consiglio d’Istituto n. 3 del 18.12.2018 e  n. 29 del 28.01.2020 

con la quali  sono stati approvati, rispettivamente  il  PTOF per il triennio 

2019/2022 e il POF per l’as 2019/2020 

VISTA la  nota  del  MIUR  l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del 

MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 
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aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di 

Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Lazio; 

 

RILEVATA   pertanto  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura 

comparativa per l’acquisizione di servizi/forniture ai sensi del D.I. 129/2018, mediante 

trattativa diretta  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

Determina 

ART. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura comparativa di acquisizione sul Mercato Elettronico della  

Pubblica Amministrazione, mediante trattativa diretta ai sensi del DI 129/2018, per la fornitura  di  

apparecchiature informatiche, secondo le specifiche del progetto 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” 

 

ART. 2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. 

ART. 3  IMPORTO 

                              L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

10.138,00(diecimilacentotrentotto/00)   IVA esclusa 
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ART. 4  TEMPI DI ESECUZIONE 

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

contratto con l’aggiudicatario. 

                        ART. 5   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento lo scrivente Gianfranco Turatti, 

Dirigente Scolastico dell’istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 

 


