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Determina n. 139 
 
 

OGGETTO: avvio procedura per l’affidamento della fornitura in attuazione del modulo “Smart class” assegnato 

all’Istituto in seguito all’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della societ  della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’azione        “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivit  e 

l’accessibilit  anc e nelle aree rurali ed interne” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ISTO l’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico      – “Diffusione della societ  della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 

       “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivit  e l’accessibilit  anche nelle 

aree rurali ed interne” 

 ISTO c e, in seguito alla presentazione della candidatura, l’Istituto  a ricevuto l’autorizzazione per l’attuazione del 

modulo “Smart class” ovvero per la realizzazione di un progetto di acquisizione di strumenti e dispositivi digitali per 

potenziare la didattica digitale, anc e da concedere in comodato d’uso agli studenti c e ne siano privi  

VISTO che, in particolare, la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili per la Didattica Digitale Integrata, nei 

periodi di sospensione delle attivit  in presenza resa necessaria della diffusione dell’epidemia da Covid  9; 

prevedendo altresì che, della fase post-emergenziale, il materiale acquistato possa essere utilizzato per allestire un 

ambiente di apprendimento innovativo permanente. 
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 ISTO il D Lgs    aprile 2    n  5  recante “Attuazione delle direttive 2  4/23/UE, 2  4/24/UE e 2  4/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art  32, comma 2, del D Lgs  5 /2   , il quale prevede c e, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art  3  (Contratti sotto soglia), c  2, lett  a, del D Lgs    aprile 2   , n  5  come 

modificato dal D Lgs  9 aprile 2  7, n  5  c e prevede c e “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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D lgs    aprile 2   , n  5  recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 ISTO il D Lgs  9 aprile 2  7, n  5  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo    aprile 

2   , n  5 ”; 

 ISTO il D I  2  agosto 2   , n   29 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastic e, ai sensi dell'articolo  , comma  43, della legge  3 luglio 2  5, n    7”; 

 ISTO il Regolamento sulle Attivit  negoziali dell’Istituto, ai sensi del citato D.I., deliberato dal Consiglio d’Istituto, 

il 22/01/ 2020. 

 ISTO c e l’importo complessivo della fornitura ammonta a € 9.200,00 (novemiladuecento/00) Iva compresa, 

rientrando così nella fattispecie di cui al punto 4 del verbale di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio 

d’Istituto. 

CONSIDERATO, d’altra parte, c e la fornitura, per la sua complessit , richiede una valutazione comparativa delle 

offerte, scaturenti da una lettera di invito dettagliata dal punto di vista delle specifiche tecniche, in cui sia 

contemperata la convenienza economica con il livello di efficacia della prestazione. 

 ISTO c e, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria e le misure restrittive stabilite dal DPCM del 3/  /2 2 , 

è necessario acquisire in un successivo momento, comunque precedente al termine della procedura di fornitura, le 

conformi deliberazioni del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti. 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto della fornitura di supporti informatici necessari alla realizzazione 

del modulo “Smart class” relativo al progetto di cui all’Avviso “Diffusione della societ  della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione        

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivit  e l’accessibilit  anc e nelle aree 

rurali ed interne” , per il quale l’Istituto  a ricevuto autorizzazione 

2. Di procedere attraverso l’invio, ad almeno cinque aziende operanti nel settore, di una lettera di invito alla 

formulazione di offerte tecniche ed economiche e alla loro successiva valutazione comparativa sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. Di nominare, con successivo provvedimento, una apposita commissione di valutazione delle offerte composta da 

tre componenti, scelti fra risorse interne all’Istituto per l’individuazione dell’offerta più conveniente per ciascun 

lotto. 

4. Di nominare, con successivo provvedimento, il collaudatore degli strumenti oggetto della fornitura, attraverso un 

interpello interno al personale della scuola. 

5. Di procedere all’affidamento dell’incarico, alla contrattualizzazione, alla consegna e al collaudo secondo un 

cronoprogramma che preveda il termine delle suddette operazioni entro il 25 gennaio 2021., come richiesto dalla 

lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui al punto1. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    (prof.ssa Gavina Cappai) 
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