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CUP: F86J20002630006 

CIG:ZE02E2CDF8 

Al Sito web – Amministrazione trasparente 

 
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 secondo ciclo 

Prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351 

Titolo progetto: Oltre l'emergenza : lo sviluppo digitale della didattica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che si rende necessario procedere all’acquisto di accessori e periferiche hardware- 

Webcam da locale nelle aule dell'Istituto per garantire la Didattica Digitale Integrata, 

ai sensi dell'art.15 – Capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato XII 

“Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”, per la realizzazione 

del progetto: Oltre l'emergenza : lo sviluppo digitale della didattica. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 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.; 

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 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; 

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; 
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Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in economia; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

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; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”, 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n.107”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato 

nell’ambito del 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” e, nel caso specifico, l’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”; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78 della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 

del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate 

all' acquisizione dei beni e forniture approvato dal C.d.I. con delibera n. 3 

del 16/10/2018; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/06/2020 di assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del progetto in oggetto 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 “ - Sotto Azione 

10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura dei beni 

richiesti risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 

capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

Vista la Legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 14 lett. B), 150,154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo, per le pubbliche Amministrazioni, a far data 

dall’01/01/2013, di utilizzare le Convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento 

di beni e servizi; 

Considerata l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per richiedere la fornitura di accessori e 

periferiche hardware - Webcam; 

Considerata la necessità di procedere ad un Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. per l’acquisto di 

accessori e periferiche hardware - Webcam da locale nelle aule dell'Istituto per 

garantire la Didattica Digitale Integrata; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di procedere ad avvio procedura per la richiesta di fornitura, tramite ODA su 

MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 

del D.I. n. 129/2018, coordinati con il D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo al Codice dei 

contratti pubblici) di accessori e periferiche hardware - Webcam da parte della 

Ditta Com.Int. di Tagliavini Graziella & C. Via Vittorino da Feltre, 8 Reggio 

Emilia, in possesso dei requisiti di legge; 

Art. 2 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione della 

fornitura, di cui all’art. 1 è stabilito in € 3.360,00 (euro 

tremilatrecentosessantaeuro/00IVA esclusa. 

Art. 3 La fornitura di accessori e periferiche hardware - Webcam richiesta dovrà essere 

resa successivamente all’invio dell’ordine da parte dell’Istituzione Scolastica; 
Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 

Dott.ssa Crisafi Rossella. 
Art. 5 Pubblicità 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 

Scolastica ( https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it ) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossella Crisafi 

http://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it/

