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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 – FondoEuropeo 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”.  
10.8.6A FESRPON-LA-2020-90  

 
Oggetto: determina per l’affidamento diretto in adesione alla Convenzione Consip “ PC portatili e Tablet 3”- Lotto 1 – Interpello   

CIG:8310757D9F               CIG: Derivato  ZA62D83416                       CUP  J92G20000460007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 

dello Stato; 

Vista la L. 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»; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ed in particolare il comma 2 dell’ art . 32il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Visto  che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, prevede che 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

Visto  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha 

previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) 
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”” 

Visto  Il P.T.O.F d’istituto predisposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 06/12/2018 e relative modifiche approvate il 

22/10/2019 ed adottato dal Consiglio di Istituto con atto n. 7 del 10/12/2017 n. 87 ; 

Visto  Il programma annuale 2020 approvato dal consiglio Istituto in data 28/11/2019 con delibera n. 40 

Vista  La nota autorizzativa prot. Prot. AOODGEFID-10446  del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il contestuale 

avvio della spesa; 
Vista  la delibera del Consiglio d’ istituto di approvazione del progetto;  

Visto  Il decreto di assunzione in bilancio del  DS  assunto al protocollo in data 13/05/2020 con n. 1415/U  

Vista  La delibera del Consiglio Istituto n. 24 del 30/06/2020 di assunzione in bilancio ; 

Considerato  Che occorre procedere all’ acquisto di dispositivi digitali come previsto dal piano del progetto  

Rilevata  La presenza di Convenzione Consip attiva per la fornitura che si intende acquisire, in particolare la convenzione “pc portatili 

3 Lotto I Interpello - THINKBOOK 15IML WINDOWS 10; 

Tenuto conto  che l’importo stimato della fornitura è di euro 8.977,98 iva esclusa e euro 144,10 di estensione di assistenza e manutenzione  

per ulteriori 48 mesi  ; 

Dato atto  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del responsabile Unico del procedimento (R.U.P), dalla Delibera 

ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 e aggiornate al D.Lgs 56 del 19/04/2017 con delibera del 
Consiglio n.1007 dell’ 11 ottobre 2017, Il Dirigente Scolastico Teresa Barletta risulta pienamente idoneo a ricoprire l’ incarico 

di R.U.P.  

Preso atto  che la spesa complessiva per la fornitura dei dispositivi ammonta  a euro 9.122,08 

 

 Determina 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare l’affidamento diretto, tramite adesione Convenzione Consip Pc portatili e tablet 3 Lotto 1- interpello, per la fornitura di 22 

computer portatili all’operatore economico Infordata SPA partita iva 00929440592 per un importo di euro  9.122,08 iva esclusa;  
- di autorizzare la spesa complessiva da imputare nel programma annuale 2020 nella scheda progetto A03 Didattica – 10.8.6A FESRPON-

LA-2020-90.  

Copia della presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate 
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