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Prot. N. 2733/06-01      del 24.09.2020 

 
 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  

DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
N.  166                     DEL 24.09.2020   

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 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”. Avvio delle procedure progettuali. Determina a contrarre. 

                    CUP: C75E20000410006   - CIG: Z862DDF6E9 - Cod. naz. : 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-175 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che 

 Questo Istituto ha presentato candidatura progettuale di cui all’avviso l’avviso del M.I.U.R. 
prot. 4878 del 17.04.2020 relativo alla “realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo”, 

 Il  MIUR, con nota  prot. n. 0010343 del 30.04.2020, ha pubblicato le autorizzazioni alle 
candidature della Regione Campania, 

 Il MIUR, con successiva nota prot. n. AOODGEFID 10443 del 05.05.2020, ha comunicato 
la  formale autorizzazione all’attuazione del progetto “CAULINO IN ...SMART CLASS”, 
cod. naz. Prog. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-175, 

 Con decreto dirigenziale n. 330  - prot. n. 1673 del 06.06.2020 – sono state assunte in 
bilancio le somme di cui al predetto progetto, 

 Considerata la forte necessità di avvalersi delle dotazioni offerte dal progetto, è stato 
destinato l’intero importo agli acquisti, con azzeramento delle altre voci di spesa consentite, 
ovvero, mediante la copertura delle altre spese connesse alla buona riuscita del progetto con 
risorse di questa istituzione scolastica, con particolare attenzione alle spese di pubblicità 
(azione obbligatoria in materia di progettazione PON), 

 Successivamente all’approvazione del piano progettuale, sono sopravvenute circostanze tali 
da rimodulare il piano stesso, per la parte relativa agli acquisti; 

 Tale rimodulazione corrisponde alle limitazioni imposte dalle disposizioni normative 
comunitarie e nazionali, ovvero, riguarda le quantità dei beni già indicati in fase di 
candidatura, senza aggiunte di ulteriori tipologie originariamente non previste, 

 

VISTI 

 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.;  

 il D.P.R. 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; 

 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”;  

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.; 
 i Regolamenti Nazionali e Comunitari (UE) recanti disposizioni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 03.06.2020,  di approvazione delle variazioni di 
bilancio 2020, 

VERIFICATO che 
 dalla consultazione sulla piattaforma Consip non sono attive convenzioni corrispondenti alle 

caratteristiche progettuali, così come approvate dal MIUR in fase di valutazione del progetto 
medesimo;  

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

RITENUTO 
 di dare esecuzione agli atti e le procedure utili alla realizzazione del progetto, 

 
con il presente atto 

DETERMINA  
 

Art. 1  
Tutto quanto sopra in premessa è parte integrante del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Le figure di progetto, le spese connesse e necessarie alla realizzazione del progetto “CAULINO IN 
...SMART CLASS”, cod. naz. Prog. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-175, saranno coperte con 
risorse proprie dell’istituzione scolastica, così come previsto nel piano progettuale. In particolare 
sarà cura dell’istituzione scolastica farsi carico delle spese di pubblicità in quanto azione 
obbligatoria per i progetti finanziati con fondi PON FSE-FESR, 
 

Art. 3 
Ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Art. 36 – comma 2 – punto “a”, è attivata procedura di 
gara finalizzata all’acquisto delle dotazioni tecnologiche e informatiche di cui al precedente articolo 
“2”. Nel rispetto delle prescrizioni attualmente vigenti, la gara sarà effettuata attraverso il M.E.P.A., 
mediante comparazione di almeno n. 3 (tre) preventivi, secondo le indicazioni contenute nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico allegati al presente provvedimento.     
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Art. 4  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 3 è 
stabilito in € 10.655,74 (diecimilaseicentocinquantacinque/74) escluse di IVA, e comprensive di 
installazione e di ogni altro onere eventualmente dovuto. La R.D.O. sarà accompagnata dal 
capitolato tecnico-economico allegato al presente provvedimento 
 

Art. 5  
L’operatore economico destinatario del contratto di acquisto dovrà essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, ed in particolare con le prescrizioni di cui  agli artt. 80 e 
83 del D. Lgs. 50/2016. In tal senso l’istituzione scolastica, quale stazione appaltante, attiverà tutti i 
controlli preventivi e successivi previsti dalle normative vigenti.  
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alberta Maresca (tel. 081/8023094 
– pec. naic8an007@pec.istruzione.it ). 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                   prof.ssa  Alberta Maresca  

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                               dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93 

 
 
Allegati al presente atto: 
 

1. Disciplinare di gara 
2. Capitolato tecnico 

 


