
 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 
Istituto Comprensivo di PONTE NOSSA 
Via Rimembranze,5 PONTE NOSSA (BG)   
tel. 035/701102  BGIC86400Q@istruzione.it -    BGIC86400Q@pec.istruzione.it 
codice meccanografico BGIC86400Q   - codice fiscale 90017420168 
www.icpontenossa.it 

Prot. n.(vedi segnatura)                                Ponte Nossa, 29/06/2020 

            Agli Atti 
                                                                                                                                 Al Sito Web 

                                                                                                                          All’Albo 
 

Determina a contrarre relativa al progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” per acuisto 
materiale informatico: Tablet e notebook 

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 s viluppo 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”-10.8.6° Centri scolastici digitali – Smart class 

PROGETTO “UN PONTE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA” -  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-351 – 
CUP:    D12G20000460007-CIG: Z082D7861E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 
 
VISTA la L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;  
 
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. 23maggio 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 15 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 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” come novellato dal D. Lgs. 56/2017;  
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 107/2015”;  
  
VISTO il “regolamento contenente i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review)convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012 che prevede 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali; 
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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;  
 
VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di smart class 
nell’ambito di azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza  Prot.n. 4878 del 
17/04/2020; 

 
VISTA la Comunicazione prot.n.  10292 del 29/04/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell’Avviso 17/04/2020 prot.4878, 
 
VISTA l’Autorizzazione prot.10448 del 05/05/2020 con cui si autorizza l’Istituto alla realizzazione del progetto presentato  
 
VISTA la necessità di dotare la scuola di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne sono 
sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio in questa fase emergenziale e 
comunque in supporto alle ordinarie attività didattiche come meglio descritti : 
 

- N.   4 Tablet 10/12” con caratteristiche minime come da capitolato tecnico 

- N. 22  Notebook 15,6” con caratteristiche come da capitolato tecnico                  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Rilevata la presenza all’interno di Consip della convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet a 
ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – id 

2305 lotto 1 - Cig 8310757D9F; 

  
     Considerato        che gli importi di cui al presente provvedimento che risultano pari a € 8.977,78 (imponibile) e iva pari a € 

1.975,16 per un totale di € 10.953,14, trovano copertura nel Programma Annuale 2020  Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LO-2020-351  

 

      DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

Art 1. di affidare con ordine diretto alla ditta RTI Infordata S.p.a. Italware – Latina (RM) la fornitura di n.22 notebook Lenovo 
Thinkbook 15-IML in configurazione base con sistema operativo Windows  con costo unitario di € 408,09 (iva esclusa) e di 
impegnare la spesa totale di € 8.977,98 iva esclusa - di € 1.975,16 quota iva per un totale complessivo di € 10.953,14 iva 
inclusa nell’esercizio finanziario 2020 – A03  Progetto FESRPON Smart Class Avviso 4878/2020  

Art 2. di dare atto che il CIG per questa fornitura è Z082D7861E  

Art 3. di procedere al pagamento della fattura elettronica entro 30 gg. dal ricevimento della stessa e dopo l’esito positivo del 
collaudo della fornitura, previa acquisizione del DURC da parte degli Enti competenti; 

Art 4. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Bonazzi Annalisa; 

Art 5. la presente determinazione a contrarre viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Ponte Nossa.  
   

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Bonazzi Annalisa) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 


