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DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO PERUGIA
Via Magno Magnini , 11 – 06127 PERUGIA
Tel. 075/5010600 Fax 075/5010746 – e mail: pgee00200l@istruzione.it- P.E.C.: pgee00200l@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80002130542 Codice Meccanografico: PGEE00200L
Cod. Fatturazione: UF5IUH

All’albo on line
In Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-73
CUP: G92G20000690007
CIG: ZA32EBCD51
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto 7 MONITOR INTERATTIVI +
INSTALLAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes
per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n.
AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.
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AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10464 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart
classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 4 Maggio
2020;
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui
è stata richiesta la presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo
(FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le
opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del
progetto;
VISTA la nota MIUR n. 11805 del 13.10.2016 con oggetto “Informazione e
pubblicità – disposizioni”
VISTA la nota MIUR prot. N.3131 del 16.03.2017 con oggetto: Richiamo sugli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione
2007/2013 e la programmazione 2014/2020;
ATTESA la necessità di acquistare n. 7 MONITOR INTERATTIVI COSTO
SINGOLO DO EURO 1350 + IVA , E INSTALLAZIONE SINGOLA EURO
150 + IVA (Monitor Interattivo 65" 4k Android);
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Finanziato con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: iorestoascuola ANNUALITA’ 2019/2020
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo,
Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-73 del programma Annuale Esercizio
Finanziario 2020 per euro 12702,298;
ACCERTATO la disponibilità nell’aggregato 1.2 Avanzo di amministrazione
presunto per euro 107,702;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art.45 c.2 del D.I.129/2018
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TENUTO CONTO del art 36 c.2, lett.a del D.lgs 50/2016 e ss.mm. con
D.lgs.n.56/2017, che prevede come procedura di acquisto l’affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato in data 13.02.2019 con
delibera n.35 di questa Istituzione Scolastica che prevede all’art. 2
l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
TENUTO CONTO che i prodotti in esame non sono disponibili sul Mercato
Elettronico della P.A. in convenzioni Consip;
CONSIDERATA l’Offerta che l’offerta presente nel Mercato Elettronico della
P.A. della ditta C2 SRL VIA FERRONI 9 26100 CREMONA (CR), risulta essere per la
tipologia di prodotto richiesto la più vantaggiosa, e che per il risparmio
economico conseguito non è stato rispettato il principio della rotazione dei
fornitori;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio
2020.

DETERMINA
1. Di acquistare dal ditta C2 SRL VIA FERRONI 9 26100 CREMONA (CR).
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 12810,00 da porsi a carico del
bilancio 2020
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il
Dirigente Scolastico Prof. G. Jacopo Tofanetti, ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento di Circolo, Titolo IV Attivita' Negoziale, trattandosi di affidamento
di importo inferiore a 40.000 euro.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi Francesca Bernicchia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
Documento firmato digitalmente
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