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All’Amministrazione Trasparente
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Agli Atti
Genzano di Roma, 7 agosto 2020
Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68
CUP: D52G20000450007
CIG: Z282DBC833

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI COMPUTER
PORTATILI e CUFFIE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.8.6A-FESRPONLA-2020-68

“D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”-Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020". 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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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 primo ciclo;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020/Allegato regione

Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n.394 istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MI prot. n. 10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per
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l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del
progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30
novembre 2020;
VISTA la nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 ". 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” del 20/05/2020 Prot. 0005277/U;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 23/10/2019 con la quale si autorizza il DS a rispondere a
bandi di finanziamento con successiva comunicazione nel triennio 2019/2022;
VISTE la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la presentazione
della candidatura da parte dell’Istituto relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico
AOODGEFID prot. n. 4878 del 17/4/2020 (Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo). 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. Sotto-azione posto a bando (progetto) 10.8.6A
Centri scolastici digitali – Smart class;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6A
FESRPONLA- 2020-68; importo complessivo autorizzato: € 13.000) inviata attraverso piattaforma SIF 2020
e assunta al protocollo di questa scuola in data 06/05/2020 al n. 4676 la cui partecipazione viene ratificata dal
Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 14/05/2020;
VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 25/11/2019 con delibera n. 3;
VISTA l’assunzione in bilancio prot. 0004717/E del 07/05/2020;
VISTA la delibera n. 8 del 30/10/2020 che innalza il tetto spesa per l’affidamento diretto a euro 20.000,00;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 7556 del 21/07/2020 per l’acquisto di Notebook e cuffie;
VISTO il Disciplinare prot. n. 7570 del 22/07/2020;
VISTO il Capitolato tecnico prot. n. 7571 del 22/07/2020;
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VISTO l’invio di richiesta di n. 3 preventivi a tre operatori economici con prot. n. 7572, prot. n. 7573, prot.
n. 7574 del 22/07/2020;
VISTA la nomina della commissione prot. n. 7698 del 31/07/2020 per la valutazione dei preventivi pervenuti;
VISTO il Verbale redatto prot. n. 7704 del 31 luglio 2020 dalla commissione sopracitata;
CONSTATA la regolarità degli atti della procedura;
CONSIDERATO il criterio di minor prezzo che rispetti le richieste del Capitolato Tecnico, come esplicitato
nella determina a contrarre prot. n. 7556 del 21/07/2020;
PRESO ATTO che l’utilizzo della piattaforma MEPA e la procedura dell’affidamento diretto non prevedono
il rispetto della clausola di Stand Still per la stipula del contratto al quale non deve essere applicata nel caso
di affidamento diretto nell’ ipotesi sottosoglia comunitario di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro”;
VERIFICATO il possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art.80 del D.L.vo 50/2016 e
verificata la regolarità della posizione contributiva previdenziale e assistenziale;
RITENUTO di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva ai sensi del D.L. vo 50/2016 del Nuovo
codice degli appalti e alla successiva stipula del contratto,
DECRETA
Di aggiudicare l’affidamento alla ditta GENTILI ADOLFO Vendita, noleggio, riparazione PC, fotocopiatrici
ed elaborati elettronici – L.go Fantozzi 4, 00038 Valmontone (Roma) e di procedere a mezzo di O.D.A., su
piattaforma MEPA all’acquisto della fornitura come da Capitolato tecnico prot. n. 7571 del 22/07/2020 per
numero 24 Pc-Notebook e 8 cuffie per un importo pari a € 11.720,00 iva inclusa;
di pubblicare copia della presente determina dirigenziale agli atti sul sito web e nell’Area PON dell’Istituto
Scolastico;
il Responsabile del Procedimento è DONATELLA SAVASTANO, Dirigente Scolastico di questa Istituzione
Scolastica.
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