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Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di  Kit Smart Board SBM680v + Proiettore Epson 

EB-680 e coppie casse acustiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA 
 

la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50, adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;  

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 512; 

VERIFICATA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP in quanto non esiste alla 

data odierna convenzione attiva per la fornitura del servizio in oggetto; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite fissa-

to dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera n. 125;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 02 del 20/12/2019; 
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RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.I. del 28/08/2018 n. 129;  

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso  pubblico MIUR  AOODGEFID/prot.n.11978 del 15/06/2020  

VISTA la candidatura n. 1028820 -11978 del 15-06-2020 - FESER - Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo;- 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class 

- Potenziare la struttura tecnologica; 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie MIUR AOODGEFID/prot.n.20844 del 10-

07-2020; 

VISTA la nota AOODGEFID/prot.n 26342 del 03-08-2020 comunicazione di ammissione al 

finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” 

CONSIDERATA la necessità di sdoppiare le classi per avviare l'anno scolastico in sicurezza a 

causa dell'emergenza epidemiologica, e di fornire tutte le aule di strumentazione 

tecnologica; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

diretto nel rispetto del principio di rotazione; 
 

 DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 Di dare avvio alla procedura di acquisto di una LIM composta dal Kit Smart Board 

SBM680v + Proiettore Epson EB-680 e coppie casse acustiche Empire WB-64 tramite affida-

mento diretto alla  Ditta BREVIGLIERI SRL - Corso del Popolo n.100 - CAP 45100 Rovigo. 

 

Art. 3 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice identificativo di 
Gara CIG Z242E700E0 e CUP C86D20000170001. Si dà atto che i seguenti codici CIG e CUP 

saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre 

che nell’ordinativo di pagamento.  

 

Art. 4 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione di cui all’art. 2, 

stabilito in € 1474,00 IVA esclusa, sarà imputato all’attività del Programma Annuale 2020 - 

Progetto/Attività A03-06 Didattica - Voce/Sottovoce 4/3/17. 

 

Art. 5 Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del 

procedimento. 

 

Art. 7 Di pubblicare all’Albo on line la presente determina a contrarre.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Merici 
   


		2020-09-25T12:52:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




