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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 primo ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 

CUP: C12G20000740007 

Titolo” # LO STUDIO A CASA” 
CIG. : ZC92DCFD4D 

BS/CM/7999/202 del 22/07/2020 

 

   AL  SITO ISTITUZIONALE 

   ALL’ALBO  

   AGLI ATTI  

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 

successive modifiche e integrazioni (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 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il nuovo D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
VISTO           il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

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; 
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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 delibera n. 25 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 19/12/2019, con la quale è stato   

           approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 
 
VISTA              la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è  stato   

           approvato  il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera  n.26  
           del 19/12/2019; 

 
VISTO              il Regolamento Contabile d’Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 43 c. 2 del D.I.  

            28 agosto 2018, n. 129 approvato con delibera 7 dal Consiglio d’Istituto del 12/03/2019        
            confermato  con delibera  n.32 del 19/12/2019 che disciplina  le  modalità  di attuazione  
            delle procedure in economia e di reclutamento degli esperti esterni; 

 
VISTO              l’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 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 MIUR prot. AOODGEFID /10447 del 05/05/2020 che determina l’avvio  

         delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
 
PRESO ATTO che la ditta INFORMATICA SYSTEM srl, Piazzetta del Borgo, 1- 12080 VICOFORTE (CN) , 

P.IVA 01053440044  con contratto del 25/07/2020 è risultata aggiudicataria dell’ODA  
N.5615398 ;  

 
PRESO ATTO della risposta positiva alla ns. nota prot.2017 del 21/07/2020 con  la quale si richiedeva la 

possibilità  di acquistare ulteriori attrezzature allo stesso prezzo dell’offerta Prot.1954/06-05 del 
14/07/2020; 

 
TENUTO CONTO  che dall’offerta BS/CM/7606/2020 del 13/07/2020 , rispetto alla disponibilità del  

progetto si è creata un ‘economia di  €. 1.385,48   (iva compresa),  
 

PRESO ATTO dell’offerta BS/CM/7999/202 del 22/07/2020, per l’utilizzo delle economie 

 

DETERMINA 

di acquistare  tramite Mepa, con affidamento diretto alla ditta INFORMATICA SYSTEM srl, Piazzetta del 
Borgo, 1- 12080 VICOFORTE (CN) , P.IVA 01053440044 già aggiudicataria del contratto originale tenendo 
conto che l'importo complessivo disponibile per la fornitura di cui al contratto di aggiudicazione ammontava 
a  €. 12.155,00 (DODICIMILACENTOCINQUANTACINQUE EURO,00) IVA COMPRESA. 
L’importo massimo  da riutilizzare è pari a €. 1.385,48 IVA COMPRESA. 
Il materiale richiesto e per il quale è stato concordato l’acquisto alle stesse condizione dell’offerta 
precedente  è indicato nella tabella che segue: 
 

- NOTEBOOK LENOVO V15 (Ryzen 3) Display da 15,6” (1920x1080) - Cpu Amd Ryzen 3 3250U - 
Ram 8 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz - SSD 256 GB - Risoluzione 1920x1080 - No DVD - Card 
reader 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) - No scheda di rete - Scheda di rete Wireless 
802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 Scheda Audio integrata - Scheda Video integrata - 
Interfacce:1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xHDMI, Jack combinato per cuffia/microfono - Windows 
10 Professional - Batteria 35 W     Peso 1,85 Kg - Certificazioni: ENERGY STAR 7.1, ErP lot3, 
RoHS-compliant.  CUFFIA CON MICROFONO Regolazione del Volume - Risposta di frequenza: 
20 Hz - 20 kHz - Impedenza: 32 Ohm - Sensibilità: 100 dB SPL.  Garanzia 12 mesi.    

Al costo unitario iva compresa di €.444,08           
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- MODEM ROUTER TP-LINK M7200 Velocità max trasferimento 150 Mbps - Connessione Internet 

4G LTE – Consente la connessione di più dispositivi Wifi contemporaneamente. Garanzia 12 
mesi.              
Al costo unitario iva compresa di  €  51,12 .  

  
 Tenuto conto delle necessità e della disponibilità economica si chiede cortesemente di poter 
acquistare altri: 
- 3 NOTEBOOK LENOVO V15 (Ryzen 3)  al costo unitario di € 444,08 iva compresa  
- 1 MODEM ROUTER TP-LINK M7200  al costo unitario di  €  51,12 iva compresa  
per un totale complessivo di €1.383,36 iva compresa. 
 
La spesa grava sul Programma Annuale E.F.2020 – 

 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata nell’apposita area del sito istituzionale.  

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Paolo AURICCHIA)  

 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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