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Prot. n° 2467/4.1.m      Zoppola, 4 agosto 2020 
 
 
OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II -

Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Progetto “Smart Class” –  
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-6 
CUP  F52G20000930007 
CIG  Z472DDFF6C  

                       DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 07/08/1990 n°241 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n°275; 
VISTO l'art. 25 del D.L.vo 30/03/2001, n°165; 
VISTO il D.L.vo n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il D.I. n°129 del 28/08/2018; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n°AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo, con l'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione  ad attività formative a distanza; 
VISTO il progetto dell'Istituto “Smart Class” presentato in data 23/04/2020 quale candidatura 
n°1025991 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione-Autorità di 
Gestione prot. n°AOODGEFID-10445 del 05/05/2020, con l'attribuzione del codice identificativo e 
le indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria complessiva di € 12.999,98, 
di cui € 12.869,28 per forniture ed € 130,70 per spese generali; 
VISTO il proprio decreto prot. n°1677 del 18/05/2020 relativo all’inserimento della predetta 
disponibilità finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione n°1); 
VISTA la individuazione prot. n°1818 del 28/05/2020 nel Dirigente Scolastico medesimo delle 
funzioni di RUP e di Progettista per l'attuazione del progetto in oggetto; 
VISTA la regolamentazione per l'attuazione del D.I. n°129/2018 art. 45 c. 2 approvata dal Consiglio 
di Istituto in data 07/11/2019 e in particolare quanto disposto per gli affidamenti di forniture 
inferiori ad € 40.000,00; 
RITENUTO, per il perseguimento della finalità progettuale, di individuare le modalità a contrarre 
che assicurino, nel rispetto della normativa vigente, maggiore tempestività nell'acquisizione della 
fornitura, con una previa valutazione delle caratteristiche dei dispositivi, della congruità delle 
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quotazioni offerte e dei tempi di fornitura, nel caso presente attraverso la procedura dell'affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, tramite MEPA, qualora 
non siano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di beni con caratteristiche uguali 
o compatibili con la presente procedura di acquisto e ritenuti idonei a soddisfare le esigenze 
dell’Istituto; 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con 
caratteristiche uguali o compatibili con la presente procedura di acquisto; 
VERIFICATO che la ditta Mach2 Informatica s.r.l. di Pordenone fornisce beni ritenuti necessari e 
idonei a soddisfare le esigenze dell’Istituto in coerenza con le finalità del progetto di cui all’oggetto; 
RITENUTO inoltre, nella qualità di progettista, di definire nell'elenco sotto riportato le forniture di 
dispositivi digitali, in conformità ai contenuti del progetto 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere, mediante affidamento diretto, all'acquisizione della fornitura sul MEPA dei beni di 
seguito indicati presso la ditta Mach2 Informatica s.r.l. di Pordenone: 

- n°1 carrello porta-notebook da 36 posti - prezzo unitario IVA esclusa: € 800,00; 
- n°3 webcam FHD – prezzo unitario IVA esclusa € 50,00; 
- n°9 webcam HD – prezzo unitario IVA esclusa € 35,00; 
- n°1 mouse USB 3 pulsanti – prezzo unitario IVA esclusa € 4,65; 

 
2) di  imputare la spesa complessiva di € 1.269,65 più IVA 22%, corrispondente ad un totale di 

€ 1.548,97 IVA 22% inclusa, all’Attività A03 05 Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-
FESRPON-FR-2020-6 – Mastri 02/03/009 e 04/03/009 - in conto competenza del 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Cristina Sbrissa 
 Documento firmato digitalmente   

 
  


