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Prcl. n.77781CL4

CIG; 26F2EBEtTB
CUP: C32G20001090007

Modusno, 13/10/2020

DETERMINA AGGIUDICAZON E

Fondi Stutturali Europei Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specitico - 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'attrattivia e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed inteme". Awiso pubblico per la
rcalizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Amualita 2020. Codice 10.8.64-
FESRPON-PU-2020.2I4 -

IL DIRICENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblico 8 marzo 1999, r.275, concemente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai

sensi della leggels marzo 1997.n.591

VISTO il Decreto Legislstivo 30 marzo 2001, n. t65 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.

mm- ii.:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "norme in materia di procedimento anìministralivo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.i

VISTO I'rrticolo 32, comma 2, del D.Lgs.l8 aprile 2016,4.50, il quale dispone che "prima

dell'avvio delle procedure di affldarnento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contmtto e i criteri di selezione

degli op€ratori economici e delle ollerte;

VISTO Il DECRETO Interministerirle n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali

sulla gestione afiministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche entrato in vigore il

l7.l1.2018;

VISTA la Legge 13/08/2010, n' 136 "Piano straordinario con&o la mafia, nonché delega al

govemo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazionii

il Piano dell'Offertr Formrtiva triennale per gli armi scolastici 20191202{u-.

2020t2021-202t t2022;

il regohmento interno per le acquisizioni in economia approvato con delibera del

Consiglio d'istituto r. 52 d,el27l0ll2O2O

il D.Lgs. l8 aprile 2016. n.50 e ss.mm.ii:
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VISTO il D.Lgs. l9 aprile 2017, no56, in particolare l'art.25 che modifica l'articolo 36,

comma 2,lett. a) del D.Lgs.n'5o del 18 aprile 2016;

VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFID/487S del 17/0412020, emanato nell'ambito del

programma Operativo NÀzionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - lnfrashutture per l'istruzione Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):

VISTO il Piano n. 1026210 inoltraro da questo Istituto in data 23104/2020 e protocollato con n.
'7086 del 24lO4l2O2O.

VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFIDIIlzgZ del29/0412020 con la quale vengono

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili;

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/0412020 con la quale vengono

comunicati i progetti autorizzati per la regione Puglia:

VISTA la lettera di autorizzazione del M.l. prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con il
quale viene autorizzato il Progetto di questo Istituto "Equal chance with smart class",

codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-214r

la determina a contrare prot. n. 7592 d,el0711012020]'

le nostre richieste di preventivo prott. n. 7608 e 7609 d,el07llol2Ù20:

il capitolato tecnico allegato alla richiesta di preventivo;

VISTA

VISTE

vrsTo

CONSIDERATO che sono pervenuti ùo 2 preventivi dalla Sfera Informatica & Stmmentazione

Srl e Computer Office Srls MEDTA DIRECT

PRESO ATTO che l'offerta presentara dalla ditta SFERA INFORMATICA &
STRUMENTAZIONE SRL è conforme alla richiesta di preventivo e che l'offefia
presentata dalla ditta Computer Oftice Srls - MEDIA DIRECT NON E' CONFORME
alla richiesta di preventivo in quanto l'offerta è relativa alla fornitura di notebook con

display del monitor a risoluzione HD anziché FULL HD, come richiesto;

DETERMINA
Art. 1 Si dispone la trattativa diretta alla ditta Sfera lnformatica & Stnunentazione s.r.l. per

un importo lordo di € 10.862,88€ lordo (iva 22%);

Art.2

Art.3

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzionc del prorwcdimento;

Ai sensi dell'an. 31 del D.Lgs.n"50/2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,
viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di
questo Istituto Salinaro Anna Maria. L'ordine/contratto dovrà prevedere l'obbligo a
carico del fornitore di fornire Ia seguente documentazione: tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; codici
identificativi INAIL e INPS per I'accertamento d'utficio della regolarità contributiva
(DURC); dichiarazione di impegno ad emefterc la fattura elettronica con la clausola

rìa E. Femi.70026 Mod gho tB,rti) tel A8A-5367139(od Fisc.911229lA721
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Art.4

délEEamenao-ntro 60/ a iicezione déIIa Iattura stessa nel sistema
telematico SDI.
Di pubblicarc copia della presente determinazione all'albo dell'lstituto scolastico e

sul sito wcb

Maria SALINARO)

O^r,.o.r a(ar*"7 .8"[^.,rp
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