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Castiglione di Garfagnana, 10 settembre 2020 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001, di 25 PC nell’ambito del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216  
CUP: J82G20000820007 

CIG: Z742E13C48 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista      la Nota autorizzativa M.I. Prot. n. AOODGEFID-10462 del 5 maggio 2020, con oggetto: 

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. Autorizzazione progetto. 

 

 Visto il D.P.R. 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; 

 Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 Visto la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

 Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione 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, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; 

 Visto il D.I. 28/08/2018, n° 198, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Vista la necessità di provvedere all’acquisto di strumenti didattici per l’ampliamento e 

potenziamento della scuola in digitale; 
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 Visti i finanziamenti stanziati dal MIUR  ( D.L n. 34 del 19/05/2020 art. 231) 

 Visto il DL. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 

entrato in vigore il 17 luglio 2020; 

 Considerato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 

che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016: 

 Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza di Bilancio; 

 Viste le linee guida dell’AdG, in particolare il secondo punto del Box 3 pag.10 – “Quando è possibile 

acquistare al di fuori di Consip”; 

 

 
DETERMINA 

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

1. È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art.36 del D.lgs del 18 aprile 2016, 

n.50) della fornitura, di 25 Computer per Didattica a Distanza. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti su 

Mepa, abilitati per il Bando. 

2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 12.200 IVA esclusa, a carico del PA 

2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

4. Di evidenziare il CIG (Z742E13C48) relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

5. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

6. Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Dott.ssa Iolanda Bocci in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

7. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €. 12.200 più IVA di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Iolanda Bocci 
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