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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse II –

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

 
 
 
D.D. n. 66/2020 del 12/05/2020 

 
Oggetto: Acquisto  n°  20 Personal computer portatili 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON
CIG : Z1D2CF3742  
 

 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione 
fase emergenziale dovuta alla di
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendim
stanza e il diritto allo studio .

VISTA la  nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate, dove la Scuola Secondaria di I grado “ G.Carducci” d:i San C
taldo si trova inserita;

VISTA La nota M.I. prot. AOODGEFID
del progetto “ La scuola  non chiude” con un i

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilanci
prot.n.  1151 /2020

VISTA la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 di trasmissione del MIUR delle “Disposizioni e Istruzio
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014

CONSIDERATO che il progetto Codice Identificativo 
realizzazione del Progetto
modato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare n. 20 comp
dattica a distanza, con caratteristiche tali da essere adeguati allo scopo;

VERIFICATO che si è esaurito il massimale residuo del lotto 1 
mobilità – della Convenzione Pc portatili e tablet 3 in CONSIP;

VERIFICATO  
 

 che i prodotti da 
 cederà all’acquisizione 

VERIFICATO che la spesa complessiva per la fornitura
SSD - Windows 10 Home
10.655,60 IVA esclusa

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 “G. CARDUCCI” 

SAN CATALDO 

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” 

 COD CUP: J35E20000380006. 

                       All’ Albo on line della scuola 
www.

Amministrazione trasparente 
Al Fascicolo

Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo

 

Personal computer portatili –  
FESRPON-SI-2020-155  “La Scuola non chiude” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operat
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),  che nell’ attuale 

se emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 , che  ha inteso contribuire a 
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito 
alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendim
stanza e il diritto allo studio . 
la  nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

lle proposte approvate, dove la Scuola Secondaria di I grado “ G.Carducci” d:i San C
taldo si trova inserita; 
La nota M.I. prot. AOODGEFID-10461 del 05/5/2020 , con la quale si comunica l’autorizzazione 
del progetto “ La scuola  non chiude” con un importo di € 13.000,00; 
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato

2020;  
la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 di trasmissione del MIUR delle “Disposizioni e Istruzio
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014
che il progetto Codice Identificativo PO-FESR  avente CUP J35E20000380
realizzazione del Progetto, l’acquisto di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in c
modato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
che si rende necessario acquistare n. 20 computer portatili, da destinare alle attività relative alla d
dattica a distanza, con caratteristiche tali da essere adeguati allo scopo;
che si è esaurito il massimale residuo del lotto 1 – Personal computer portatili per basse esigenze di 

della Convenzione Pc portatili e tablet 3 in CONSIP;  
i prodotti da  acquistare sono  presenti sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica pr

cederà all’acquisizione  dei Pc portatili  mediante ordine diretto sul MEPA;
che la spesa complessiva per la fornitura di  n. 20 Notebook Asus 15.6" i5

Windows 10 Home, come stimata a seguito di apposita indagine di mercato, a
IVA esclusa, (IVA pari a € 2.344,23) ed € 12,999,83 IVA in

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

clmm029001@pec.istruzione.it 

 

All’ Albo on line della scuola  
www.carduccisancataldo.edu.it  

Amministrazione trasparente  
Fascicolo “La Scuola non chiude” 

Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo 
FESR Avviso 4878 

 

nell’ambito del programma Operati-
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),  che nell’ attuale 
19 , che  ha inteso contribuire a 

da assegnare in comodato d’uso gratuito 
alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a di-

la  nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

lle proposte approvate, dove la Scuola Secondaria di I grado “ G.Carducci” d:i San Ca-

10461 del 05/5/2020 , con la quale si comunica l’autorizzazione 

o del finanziamento autorizzato n. 65/2020  del 08/5/2020  

la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 di trasmissione del MIUR delle “Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

J35E20000380006 prevede,  per  la 
e, in questa fase emergenziale, in co-

modato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 

uter portatili, da destinare alle attività relative alla di-
dattica a distanza, con caratteristiche tali da essere adeguati allo scopo; 

Personal computer portatili per basse esigenze di 

sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica pro   
mediante ordine diretto sul MEPA; 

Asus 15.6" i5- 1035G1 8GB 512GB 
agine di mercato, ammonta ad € 

nclusa ; 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

Prot. N. 0001182/2020 del 12/05/2020 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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 flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), co
vertito con modificazioni dalla L
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG

CONSIDERATO  
 

che gli importi di cui al presente pr
nel Programma Annuale per l’anno 
bre 2012, n. 190;

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente ri
 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Dire
to sul MEPA, della fornitura di n° 20 
S.A.S. DI DODARO RAFFAEL
€12.999,83 IVA  inclusa (IVA 

2. di autorizzare la spesa complessiva di 
dell’esercizio finanziario 2020; 

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui 
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della 

vigente normativa sulla trasparenza. 
 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 
Diblio. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Giuseppina Territo, Direttore SGA dell’Istituto . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 “G. CARDUCCI” 

SAN CATALDO 

flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), co
vertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG
che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 12.999,83  Iva
nel Programma Annuale per l’anno 2020 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 nove

 
 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati:  

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Dire
di n° 20 Asus 15.6" i5-1035G1 8GB 512GB all’ operatore economico 

S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C . -  P.IVA 02024370781, per un importo complessivo pari a 
sa (IVA €  2. 344,23) ;  

di autorizzare la spesa complessiva di €. 12.999,83 IVA inclusa da imputare sul
;  

di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016;  
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della 
vigente normativa sulla trasparenza.  

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è IL Dirigente Scolastico dott. 

irettore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Giuseppina Territo, Direttore SGA dell’Istituto . 

 

 

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                      Antonio C. Diblio

                                                        Documento firmato digitalmente 

                                                            ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), con-
. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z1D2CF3742; 
Iva inclusa, trovano copertura 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novem-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diret-
all’ operatore economico INFOTEL 

importo complessivo pari a 

IVA inclusa da imputare sull’aggregato A03/01  

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della 

50/2016 è IL Dirigente Scolastico dott. Antonio C. 

irettore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Giuseppina Territo, Direttore SGA dell’Istituto .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio C. Diblio 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

      e normativa connessa  
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