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ISTITUTO COMPRENSIVO EX “S.M.  PASCOLI” 

Via Parini, 1 - 75100 MATERA 

Cod. Ministeriale: MTIC82700A / E-mail: mtic82700a@istruzione.it / Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it 

C.F.: 93051600778 / Sito: www.scuolapascolimatera.edu.it / Telefono: 0835.386254 – Fax: 0835.264648 

 

Prot. 8296 – 06/10  

           Matera, 03/10/2020 

 

 

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
 

Codice identificativo di progetto :10.8.6A-FESRPON-BA-2020-33 
CUP: H12G20001030007 

 

 
Determina Dirigente Scolastico  

 

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.; 

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  il D. Leg.vo18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 36, comma 2, lett. a) 

e lett b), nonché l’art. 53;   

VISTO il D. Leg.vo19/04/2017, n. 56, correttivo del D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 29 Agosto 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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con nota ministeriale prot. n. 31732 del 

25/07/2017 e con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018;  

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche Statali 

del I Ciclo per la presentazione di proposte volte all’attuazione dell’Obiettivo specifico 

10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di 

forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;  

VISTO  il progetto “OPERAZIONE SMART CL@SS”, presentato da questo Istituto (Candidatura n. 

1024128);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 10438 del 05/05/2020, con la quale questo Istituto è stato autorizzato 

ad espletare il progetto presentato nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 4878 

del 17/04/2020 per l’importo complessivo di €. 13.000,00, di cui €. 1.000,00 per le Spese 
Generali ed €. 12.000,00 per l’acquisto di PC Laptop (Notebook) comprensivi di Software 

Operativo e pacchetto programmi;   

VISTA  la determina dirigenziale n. 33 del 25/06/2020, approvata dal Consiglio di Istituto, con cui 

si è proceduto ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2020 la somma di €. 
13.000,00 assegnata dal MIUR per la realizzazione del progetto “OPERAZIONE SMART 

CL@SS”, di cui €. 12.000,00 per l’acquisto di beni strumentali (Forniture) ed €. 1.000,00 
per le SPESE GENERALI nell’ambito delle quali si collocano le SPESE PER LA PUBBLICITÀ 

dell’attività progettuale finanziata per l’importo di €. 100,00 (IVA Compresa);  
CONSIDERATO che sulla piattaforma Consip S.p.A. non risultano attive Convenzioni per le spese di 

pubblicità;  

RITENUTO  di dover affidare tale servizio all’Impresa individuata per la fornitura dei beni strumentali, 

in grado di offrire soluzioni conformi alle aspettative dell’Istituto in termini di:   

 

- Costi degli strumenti tecnologici da acquisire.  

- Tempi di consegna / spedizione.  

- Oneri di consegna / spedizione.  

- Tempi di sostituzione beni / servizi / forniture difettose.  

- Oneri per sostituzione beni / servizi / forniture difettose.  

- Tempi di assistenza / verifica forniture.  

- Oneri per assistenza / verifica forniture.  

- Distanza chilometrica di depositi / magazzini dalla sede di consegna.  

 

RAVVISATA  la necessità di procedere con l’Ordine diretto di acquisto per le esigenze di celerità imposte 

dall’attuazione del progetto PON – Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020;  

 

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

 

DECRETA   

 
Art. 1 Oggetto 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per l'acquisizione dell’offerta tecnico / economica (ex artt.36, comma 2, 

lett. a) e 58 del D. Leg.vo 16/04/2016 n. 50, nonché degli artt. 43 e 44 del D.I. 28/08/2018 n. 129), 

finalizzata all'acquisto dei beni / servizi necessari per il funzionamento didattico e/o amministrativo 

dell’Istituto, descritti nelle premesse.  

L’operatore economico da invitare alla procedura è stato individuato mediante indagine di mercato 

utilizzando lo specifico strumento del M.E.P.A. avuto riguardo preferibilmente al territorio locale.  
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei 

coefficienti indicati nelle premesse, ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.von. 50/2016 e ss.mm.ii.   

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base della procedura per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad €. 100,00 (IVA 

compresa) / €. 81,97 (IVA esclusa).  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi indicati nell’Ordine diretto di acquisto.   

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva lo schema di ordine diretto di acquisto.    

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico – Prof. Michele Ventrelli.  

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Michele Ventrelli  
         

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l./d.      
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