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Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 
Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 

Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261     
e-mail: atic80500p@istruzione.it    

Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it  www.iccastellalfero.it 

indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 

C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

 

           All’Albo 

Agli Atti 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

– 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”  
Cod.identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-292 

CUP: B52G20000900007 

CIG : ZF02DB40E0 
 

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 16 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, Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento ” approvato con Decisione C/2014) n.  9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è 
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stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 

l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTO – la delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020; 

VISTO – la delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020; 

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 – 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; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020  che rappresenta  la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO Il regolamento di Istituto – delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 02/02/2017; 

CONSIDERATO che la convenzione Consip prevede tablet o con canone mensile o con monitor di 

dimensioni superiori a quelle da noi richieste; 

CONSIDERATO che tra le convenzioni Consip non ci sono notebook 11,6 ‘’ e webcam 

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

 

D E C R E T A 

Art. 1 oggetto 

Le apparecchiature da acquisire sono: 

n. 21 Notebook Windows Pro 11,6" pollici, Convertibile in tablet, touch screen con penna.  

n. 21 tablet schermo 10" pollici, RAM 2GB ,hard disk 32GB, wifi ,sistema operativo Android 

n. 2 webcam Video Full HD 1080P, autofocus e correzione della luce, connessione USB plug-and-play a PC 

Windows, sistemi operativi supportati Windows  Win7, Win8, Win10 

 

Art. 2- Modalità di acquisizione della fornitura 

Essendo la fornitura inferiore ai 40.000 euro, si prevede l’acquisizione in economia tramite il Mercato 

elettronico della P.A ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 . 

Le ditte da interpellare (minimo 5), previa indagine di mercato dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- idoneità professionale con regolare iscrizione alla Camera di Commercio; 

- capacità economica 

- capacità tecnico-professionali 

- iscrizione al mercato elettronico della P.A. 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta è quello del prezzo più basso 

 

Art. 4 - Importo della fornitura 

L’importo complessivo massimo disponibile per la presente fornitura è di € 13.000,00 (tredicimila) IVA 

inclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/10. 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria siti in Via Casale 97- 14033 

CASTELLA’ALFERO (AT)  entro e non oltre il 26/9/2020. 

 

Art. 6  - Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

 

Art.6 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
Documento firmato digitalmente  
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