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Torino, 3 NOVEMBRE 2020   

  Agli Atti della Scuola 

 All’Albo On-Line 

 Al Sito web dell’Istituto 

  

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre prodotti informatici Monitor touch del progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020--
442 “Gestire la distanza” 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”. 

CIG: Z852F0E519 

CUP:  F11D20000110007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ; 

VISTA la delibera n.45 del 19/12/2019 da parte del Consiglio d’Istituto di approvazione del 
Programma Annuale 2020; 

VISTA la delibera n° 80 del Collegio Docenti del 25/06/2020di approvazione FSE/FESR Pon 
2014- 2020; 

VISTA Vista la delibera N. 56 del 29/06/2020da parte del Consiglio d’Istituto di partecipazione ai 
PON; 

VISTO l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1030136  inoltrata da questo Istituto in data 25/06/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 a oggetto “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 secondo ciclo. Autorizzazione progetto”; 

VISTA il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto della soglia 
comunitaria, approvato con delibera n 38  del 28/11/2019 dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 
2019/20 ; 
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CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 4  del 29/10/2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F.; 

VISTA la necessità di acquistare Monitor touch per la realizzazione del progetto pon ”Gestire la 
distanza”; 

VISTO l’importo della fornitura e la necessità di acquisire i beni in tempi rapidi per consentire il 
regolare avvio del nuovo anno scolastico, si utilizza, quale modalità di scelta del 
contraente, l’affidamento diretto 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite RDO MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.L.50/2016 e art. 
46 del D.I. 129/2018, del seguente materiale: 
 

Numero 7 MONITOR TOUCH 65 POLLICI 
Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all’Art. 1, comprensivo di spese di consegna, installazione e 
montaggio è determinato in € 10.000,00 (diecimila/00) IVA al 22 % inclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma 
Annuale sul Progetto previsto per PON “Gestire la distanza” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria. 
 
Art. 3 Tempi e luoghi di consegna 
La fornitura richiesta di cui all’Art. 1 dovrà essere resa entro 15 giorni dalla ricezione della lettera d’ordine 
predisposta allo scopo. La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo Via Alassio 20 – 1026 
Torino (TO) 
 
Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Zampollo 
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Art. 5 Procedura di aggiudicazione 
L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite: 

• RDO MEPA 
 
Art. 6 Scelta contraenti 
Di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti d'indagine: 

1. MePA 
 
Art. 7 Spese pubblicitarie 
Le spese di pubblicità saranno a carico dell’istituzione scolastica.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca ZAMPOLLO 

 
Il documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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