
     

 

 

 

 

Saronno, 16 ottobre 2020 
                                                                                                                                            
All’Albo Istituto 
                                                                                                                                            
Al Sito web Istituto (www.ipsiasar.it) 
 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo 
            Emergenza epidemiologica COVID-19 

 

CUP: D79J20000350006 

CIG: ZBB2E85D71   

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la DPR 275/99; 

VISTO il D.L. 44/01; 

VISTA la legge 107/15; 

VISTO il D.L.vo 50/16; 

VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla 

nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. 

Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 

CONSIDERATA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito dedicato al “PON 

Per la Scuola”, nella fase di gestione della rendicontazione dei progetti per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle 

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 

CONSIDERATI i progetti ammessi a finanziamento per dette regioni dovranno essere realizzati in modo 

conforme al progetto presentato e conclusi entro il 30 dicembre 2020 e rendicontati sulla piattaforma 

“PNSD – Gestione Azioni”, disponibile nell’area riservata del portale ministeriale, entro il 29 gennaio 2021, 

secondo le indicazioni che sono fornite con questa guida. 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 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. 129/2018;   

VISTA la delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del 22 luglio 2020 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 17 settembre 2020 

CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma consip e, ad oggi, non 

risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 

RITENUTO che la procedura di affidamento diretto di importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro e 

la consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett..a) del D.Lgs. 18aprile 

2016 n.50 e in applicazione del disposto di cui all’art. 34 del D.I. 44/2201, sia rispondente al principio di 

proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo di affidamento. 

RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle 

caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 18/04/2016 

n.50 

DECRETA 

Art. 1 Modalità di affidamento del servizio 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016) per l’acquisto di acquisto materiale informatico Realizzazione di smartclass per le scuole del 
secondo ciclo. 

Affidamento diretto tramite consultazione di almeno 02 (DUE) operatori economici ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) e dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art. 2 Criterio di affidamento 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte 

pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 18/04/2016 nr. 50. 

 

Art. 3 Importo massimo 

L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di 10000 euro 

(diecimila,zerozero euro) iva inclusa. 

 

Art. 4 Obiettivo e oggetto della fornitura: 

Realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo, acquisto di monitor touch screen, tablet e 

tavolette grafiche.  
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Art. 5 Tempi di esecuzione 

Le attività richieste dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi indicati nel contratto definitivo con 

l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento 

Viene nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Ranco. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto RANCO 
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