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Montorio al Vomano, 11 agosto 2020 

 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ACQUISTO DI        
DISPOSITIVI DIGITALI PON FESR - Realizzazione di smart class - CPIA e sezioni carcerarie - 10.8.6A-
FESRPON-AB-2020-127 (Decreto Legislativo n. 50 – 18/04/2016 –art. 32 e Decreto Legge 17 marzo 
2020, n.18) 

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;  

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 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;  

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 Sviluppo Regionale 

(FESR);  

VISTE  le circolari del MIUR  prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 "Integrazioni e chiarimenti" alle 

"Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e prot. n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento Linee Guida per l’affidamento  
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dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11299 del 22/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il progetto “Accorciare le distanze” -  Codice Identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127, 

presentato dal CPIA Provincia Teramo; 

VISTA l’accettazione della proposta di revoca dell’ordine di acquisto MEPA n. 5578313, prot. n 1201/E del 

11/08/2020, da parte della Ditta GRABALDA DI GRAZIANO BALDACCHINI, causa mancanza di locali dove  

custodire le forniture ordinate, in conseguenza delle misure attuate per prevenire il contagio da covid19;  

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, provvedere, all’acquisto di dispositivi digitali, compatibili 

con la disponibilità di spazi scolastici per la loro custodia, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 

scuole polo in ospedale. Avviso Prot. n.AOODGEFID10478 del 06/05/2020. 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 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”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2020; 

VISTO il codice dei contratti pubblici (D.lgs 50 del 18/04/2016) art 37 comma 1, trattandosi di affidamento di 

importo inferiore ai € 40.000,00; 

VISTO l’art.36 del codice per Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura in oggetto;  

CONSIDERATO che dall’esito dell’analisi comparativa dei cataloghi presenti su MEPA, la Ditta GRABALDA 

DI GRAZIANO BALDACCHINI offre i prodotti maggiormente conformi alla fornitura richiesta e compatibili con 

la disponibilità di spazi scolastici per la loro custodia; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

1) di procedere all’acquisto con procedura di affidamento diretto della seguente fornitura: 
 

Fornitura Descrizione Quantità 

Notebook    Processore: AMD A6 - Memoria ram: 4GB- Dimensioni dello 
schermo [pollici]: 15,6 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 
1366x768 - Hard disk [gb]: 256 - Sistema operativo: Windows 
10 - Peso [kg]: 2,1 - Conforme ai cam del mattm: SI - Ecolabel 

15 

PC Desktop PC Desktop Intel Core i5-9400, 8 GB RAM, 256 SSD, Windows 
10, Monitor 21,5", Mouse e tastiera - Immagine: - - Descrizione 
tecnica: PC Desktop Intel Core i5-9400, 8 GB RAM, 256 SSD, 
Windows 10, Monitor 21,5", Mouse e tastiera 

11 

Lavagne per presentazione 
luminose, elettroniche 

Display Interattivo Wacebo WeTouch 65" con carrello - Acquisti 
verdi 

1 

LIM, monitor touch screen e 
analoghe superfici di proiezione 

VDP HD 1080(1920X1080) 3600 LUMEN-RAPP.20000:1 3 



 
 
 
 
 
 

2) di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di €. 15139,34 IVA esclusa 

3)  di assegnare alla Ditta GRABALDA DI GRAZIANO BALDACCHINI la fornitura dei 

dispositivi sopra richiamati; 

4) di imputare la relativa spesa sul relativo capitolo del Programma Annuale 2020. 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 settembre 2020 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico; Dott. Pierluigi Bandiera, e-mail 

temm06000g@istruzione.it – tel- 0861 591552. 

Si dispone che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Pierluigi BANDIERA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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