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Al Sito Internet della Scuola 

All'albo on line e Amministrazione Trasparente 
www.ic6modena.edu.it 

Determina n°24 / 2020 

OGGETTO: Determina per l’acquisto delle forniture - 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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 79 del 26/02/2019 con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, 
da parte del  Dirigente scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;  

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 



comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo – 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”; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica “A SCUOLA DA CASA”;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la 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 nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle 
Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46, e l’impegno 
di spesa € 13.000,00; 

VISTO   il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) di questa Istituzione 
Scolastica di cui al prot. n. 2845 del 12-05-2020; 

VISTO   il provvedimento di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione Scolastica 
di cui al prot. n. 2846 del 12-05-2020; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto dei materiali hardware e software indicati nel progetto citato “A 
Scuola da Casa” che nello specifico riguardano: computer notebook con relativo carrello per custodia e 
ricarica; software per scrittura testi simbolizzati (software per utilizzo delle apparecchiature da parte 
degli utenti con disabilità); tastiera espansa con trackball (ausili per uso dispositivi hardware da parte 
di utenti con disabilità);  

CONSIDERATO che l’importo complessivo per gli acquisti in parola è pari a € 9.590,17 iva esclusa (totale complessivo 
di iva pari a € 11.700,00), pertanto inferiore al limite di cui al Codice dei Contratti, art. 36, comma 2, 
lett. A) e inferiore altresì al limite di cui alla delibera n°79 del Consiglio di Istituto del 26-02-2019;  

VISTO l’articolo 106, punto 12, del citato Codice dei Contratti secondo cui: “La stazione appaltante, qualora 
in corsi di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto.” 



CONSIDERATO che rispetto ai computer notebook l’istituto ha provveduto con risorse proprie all’acquisto di n°12 
notebook modello Lenovo Essential V15, regolarmente consegnati e collaudati e ritenuti adeguati 
all’uso didattico per gli studenti della scuola secondaria, da destinare alla didattica a distanza e/o 
impiegare in laboratorio flessibile; 

VALUTATA  l’opportunità di ampliare le disponibilità dei notebook da destinare alla didattica a distanza e/o 
impiegare in laboratorio flessibile attraverso l’acquisto di ulteriori notebook di pari modello;  

SENTITA per le vie brevi la Prof.ssa Misia Maria Luisa, funzione strumentale per la disabilità, in merito al 
software e ausili hardware per l’utilizzo dei dispositivi tecnologici da parte degli studenti con disabilità; 

CONSIDERATO che i dispositivi individuati per l’espletamento del progetto sono largamente disponibili sulla 
piattaforma di acquisti www.acquistinretepa.it in quanto trattasi di dispositivi frequentemente 
impiegati nelle scuole di pari ordine inferiore;   

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

Di procedere all’acquisto del materiale indicato come di seguito specificato: 

Art. 1 

Acquisto di n°14 notebook Lenovo Essential V15 e relativo carrello con ruote per custodia e ricarica attraverso  
trattativa diretta e affidamento diretto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per un valore totale dell’acquisto IVA 
esclusa € 7.409,84 (importo iva inclusa pari a € 9.040,00); tale importo, qualora si verifichino risparmi sugli acquisti 
delle ulteriori forniture previste nel progetto, potrà essere aumentato, nel limite del finanziamento complessivamente 
assegnato, al fine di acquistare ulteriori dispositivi notebook di pari modello, ai sensi del citato art. 106, punto 12) del 
Codice dei Contratti (quinto d’obbligo).  

Codice CIG assegnato alla fornitura ZB52D84AC2. 

Art. 2 

Acquisto del software SymWriter – 5 licenze (DVD) attraverso affidamento diretto alla ditta Auxilia di Paolo Vaccari e 
C. sas di Modena per un valore totale di € 570,00 iva esclusa (importo iva inclusa pari a € 695,40). 

Codice CIG assegnato alla fornitura Z7F2D84AE9. 

Art. 3 

Acquisto di n°3 tastiere DidaKeys al costo unitario di € 169,00 (iva esclusa) e n°3 Bigtrack – Trackball al costo unitario 
di € 117,00 (iva esclusa) attraverso affidamento diretto alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa con ordine diretto 
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it per un valore totale dell’acquisto IVA esclusa € 858,00 (importo iva 
inclusa pari a € 1.046,76) 

Codice CIG assegnato alla fornitura Z992D84B0E. 

 
Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico che emana la presente determina; il Direttore dell’esecuzione è il D.S.G.A. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Fravolini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 


