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Prot. Vedi segnatura 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 11978/2020 
per realizzazione Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-381– Titolo “Real/virtual classes” 
CUP: E16J20001040007. 

 
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. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato al D.lgs. n. 56/17 
“Decreto correttivo”, in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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” e successive 
mm.ii.; 





VISTO il Decreto Ministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 
particolare l’art.44; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) 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; 

CONSIDERATO che l’istituto ha invito la candidatura n. 1029996 in risposta all’avviso prot. 11978 
del 15/06/2020 del MIUR  emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– Asse – 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”.  
Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 
approvati; 

VISTA L’autorizzazione alla realizzazione del progetto comunicata con nota prot. 
AOODGEFID – 22967 del 20/07/2020; 

VISTA la “Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
inerente agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture” approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 2 del 27/06/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione di attività didattiche rivolte a singoli alunni in quarantena è 
necessario aumentare la dotazione webcam dell’Istituto; 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 
fornitura; 

ATTESO che l’importo complessivo per l’acquisto ammonta indicativamente a 634,86 
compresa IVA; 

RITENUTO pertanto, dato il modesto importo dell’appalto, di procedere con l’affidamento 
diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36 comma 2, lettera a) e in applicazione delle 
linee guida attuative del nuovo codice degli appalti relativo alle 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; 

ACQUISITO il CIG ZF4311FDD5 

 

DETERMINA 
 

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
- Di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi delle norme richiamate, con la ditta 

TT TECNOSISTEMI: 
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 520,38 + IVA sulla scheda del 

programma Annuale e.f. 2020 – “A03/05 – 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-381 REAL/VIRTUAL 
CLASSES”. 



- Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Dirigente scolastico in qualità di 
responsabile del procedimento. 

- Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo 
capitolo di bilancio. 

 
Dirigente Scolastico 

Gianni Camici 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lga. 82/2005 
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