
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS 

(Comuni di Bordano, Moggio Udinese, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone) 
 Centro Studi Alesso di Trasaghis (UD)  

tel. 0432 /979411  Fax 0432/979900 
 

Prot. n.4522 /B15        Trasaghis, 29/07/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

 Visto 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; 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

 Visto il D.I. 129/2018 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 il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.Lsg. 19 aprile 2017 n. 56; 

 Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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; 

 Visti i 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; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 19/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2020; 

 Visto il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura d'opera di beni, servizi e prestazioni, 

approvato con delibera n. 5 e con delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 28/02/2019; 

 Vista la Candidatura n. 10266114878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

 Vista l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. 
AOODGEFID-10445 del 5/5/2020; 

 Vista la delibera n. 40 del 20/05/2020 del Consiglio d’Istituto nella quale è stato inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

 Vista la necessità di acquistare 16 notebook e 6 tablet per didattica a distanza; 

 Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi (art. 36 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 modificato dall’art. 25 D.Lgs. 19/04/2017 n. 56); 

 Evidenziato che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

 Considerato che l’importo del servizio in oggetto risulta essere inferiore ad € 40.000,00; 

 Considerato che la categoria merceologica rientra in quelle previste dalla Legge 28 dicembre 2015 
n. 2018 – Legge di stabilità 2016 (beni informatici e connettività); 

 Verificato che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni e/o 

servizi di cui all’oggetto, alle quali aderire ai sensi del’art. 24, comma 6, della legge 448/2001 ma 

al momento non soddisfano i requisiti richiesti (per caratteristiche vedasi relazione allegata alla 

gara RDO 2603200); 



 Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 Considerato che la prima gara RDO n. 2603200 è andata deserta; 

 Visionato quanto disponibile in Mepa con caratteristiche compatibili con quanto richiesto 

dall’amministratore digitale (simili e anche superiori a quanto richiesto); 

 Sentito il DSGA in merito alla disponibilità di bilancio e alla necessità della fornitura; 

 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia affidamento diretto (applicazione della procedura 
dell’affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 modificato dall’art. 25 D.Lgs. 56/2017) per la 
seguente fornitura: n. 16 notebook e 6 tablet (in base alle specifiche richieste dell’amministratore 
digitale). 
L’acquisto verrà effettuato tramite ODA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 21, 

D.lgs 56/2017, è il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis, Tiziana D’Agaro. 

La spesa sarà imputata a carico del Programma Annuale esercizio finanziario 2020 Categoria e voce di 

destinazione A03/03 Pon FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - progetto Non 

uno di meno. 

Importo a disposizione € 10.285,00 iva esclusa. 

 

CIG: Z902DCFDA0 

CUP E62G20000800007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Tiziana D’Agaro 

           Firmato digitalmente 
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