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Oggetto: Progetto “Accorciamo le distanze”  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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” – codice  progetto10.8.6A-FESRPON-
EM-2020-109. 
Spesa per acquisto router. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni; 
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,c. 143 della L.107/2015” con entrata in vigore dal giorno successivo alla  
pubblicazione sulla G.U. del 16/11/2018; 

Visto il DPR 275 del 08/3/99; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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;  

Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii; 

Visto Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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” – codice  progetto 10.8.6A-
FESRPON-EM-2020-109. 

Vista la nota  prot. n. AOODGEFID/10444  del  05/05/2020  con la quale  è  stato  comunicato a questa Istituzione  
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.8.6 definita 
dal seguente codice progetto codice  progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-109 pari a € 12.999,97, prevedendo  
come termine di conclusione delle attività didattiche il 30 ottobre 2020, ed entro il 30 novembre 2020 la sua  
chiusura amministrativo - contabile codice progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-109; 

Visto Il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 
Visto la delibera del 17/12/2019 con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il Programma Annuale 2020 e 

successive variazioni debitamente approvate, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
Visto Il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 dei finanziamenti di 

cui all’ Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  - 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” – codice   
progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-109; 

Visto la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/09/2017, con la quale è stato approvato il Regolamento 
d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

Visto D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive mm. Ed ii.; 
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche amministrazioni sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;  
Viste le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria (prot. 1588_16_all.01 Linee guida ADG appalti sotto soglia) e successivo aggiornamento 
con nota AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017; 

Considerata l’esigenza di avviare la procedura per l’acquisto di n. 4 router , individuati dal progettista per la realizzazione delle 
attività riferite Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-109; 

Considerati i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico stabiliti dal Consiglio di Istituto; 
Considerato che per il contratto in questione si stimava un valore massimo di € 156,00 euro IVA esclusa;  
Rilevato che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento diretto in base all’art.36, c)2, lett.  

a) del D.Lgs n. 50 del 2016;  
Verificato che alla data del 05/10/2020 non risulta presente Convenzione CONSIP attiva relativamente alle forniture di 

interesse; 
Effettuata  una indagine di mercato in piattaforma Me.Pa. per il reperimento delle attrezzature da acquistare; 
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DETERMINA 
 

 di considerare tutte le premesse come parte integrante e sostanziale della presente;  

 di procedere all’acquisto della fornitura in premessa sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 di procedere con affidamento diretto alla ditta Ferrari Computers SRL di Modena che propone nell’iniziativa di acquisto di cui 

sopra le attrezzature occorrenti; 
 di impegnare la somma di € 156,00 iva esclusa, che ricadrà a carico  a scheda finanziaria del Progetto;  

 di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge pubblicando 
il presente atto nell’apposita sezione.  
  

 
Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Anastasia Cantile 
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