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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 : Z5C2EAF325 
 

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; 

CONSIDERATE le economie risultanti sul progetto in questione; 

CONSIDERATO che per la fornitura in questione non vi sono convenzioni Consip attive. 

 

D E C R E T A 

Art. 1 oggetto 

Le apparecchiature da acquisire sono: 

n. 1 Notebook Lenovo V15-IIL82C5 P/n: 82C500G8IX, schermo 15,6 pollici, risoluzione dello 

schermo (hxv) [pixel]: 1920x1080/ Full HD, RAM 4 GB.  
n. 1 Tablet Lenovo TB-X505F, collegamento in rete wireless 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2, sistema 

operativo Android 8.0. 

 

Art. 2- Modalità di acquisizione della fornitura 

Essendo la fornitura inferiore ai 40.000 euro, si prevede l’acquisizione in economia mediante affidamento 

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

 

 

Art. 3 - Importo della fornitura 

L’importo complessivo massimo disponibile per la presente fornitura è di € 802,76 
(ottocentodue/settantasei) IVA inclusa. 

 

 

Art.4-  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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