Prot. N. 1967 U del 03/07/2020
Agli Atti
All’Albo online
Al sito Web –Sez.Amministrazione Trasparente
www.vegliepolo2.edu.it

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 32 CHROMEBOOK 11,6-n. 1
Armadio di custodia e ricarica universale-n.1 Chiavetta USB LTE 4G-n.1 Pochet Router 4G-CIG:
ZEB2D89FE8
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””
CUP: D22G20000970006 - CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;

VISTO

Il D. Lgv. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici”;

VISTE

le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il
28/4/2016 dall’ANAC;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica di €
13.000,00-Smart Class

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di n. 32 Chromebook 11,6-n. 1 Armadio di
custodia e ricarica universale-n. 1 chiavetta USB LTE 4G-n. 1 Pochet router 4 G
indispensabili per permettere a tutti gli alunni di fruire della didattica a distanza;
VERIFICATO che la Consip S.p.A,società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per servizi
Informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto di cui
all’art.26 della L.23.12.99 n.488 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che in assenza di Convenzione CONSIP, art.328 del D.P.R n°207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA;
VISTO

l’art.43 del Decreto 28 Agosto 2018, n.129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amm.vo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143, della Legge 13 luglio
2015,n. 107;

VISTO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 obiettivo10.8Azione 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””

RILEVATA

la disponibilità della Ditta C2 srl di Cremona di fornire il materiale in tempi brevissimi;
DETERMINA

 si decreta di procedere all’acquisto del materiale richiesto , affidando alla Ditta C2 srl di Cremona
Via Ferraroni,9 la fornitura di cui sopra;
 L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 9.687,00 IVA 22% esclusa;
 Si impegna, per la finalità di cui sopra, Attività A03 per un importo pari € 9.687,00 IVA esclusa
(CIG: ZEB2D89FE8 ). Si incarica la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria
dell’Istituzione Scolastica ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la
presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità
contibutiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa;
 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, del D.Lgs n°50/2016 viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Savoia;
 Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Delibere a contrarre” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.
50/2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Daniela Savoia)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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