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Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Al Sito web 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivo specifico –10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e la secondo ciclo e anche tramite percorsi on –line. 
Determina acquisto kit scolastici. 

Codice Identificativo del Progetto  10.2.2A-FSEPON-AB-2020-63. 
CUP: D37E20000210006 

 
LA DIRIGENTE SCOLATICA 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
 Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID/19146 del 06.07.2020  per la presentazione di proposte 

progettuali per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso 
per secondarie di 1° grado ; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 deliberato dal Collegio dei docenti il 7.11.2019-verbale 
n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-verbale n.6; 

Visto   il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “Back to school”;  
Preso Atto  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID26362 del 03/08/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 
Vista  la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 27750 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto di 

questa Istituzione Scolastica;  
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

28.11.2019-Verbale n.6; 
Visto il proprio decreto prot.n.5364 del 23.10.2020 con il quale è stata apportata una modifica al 

Programma Annuale 2020 con l’inserimento dell’aggregato “A3.4 PON 10.2.2A-FSEPON-AB-
2020-63-Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

Effettuata  la rilevazione dei fabbisogni degli alunni delle Scuole Secondarie di 1^ grado interessati, sulla 
base di criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 14.10.2020; 

Valutate  le indicazioni del team per l’innovazione tecnologica dell’Istituto per le caratteristiche tecniche; 
Accertata  la necessità di dotare le famiglie di tablet per la DaD, da concedere in comodato d’uso gratuito 

con le seguenti carattestiche: Tablet, Display 10.1" HD, Processore Qualcomm Snapdragon 429, 
32GB espandibili fino a 128GB, RAM 2GB, WiFi, Android Oreo;  

Accertata l’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip ; 
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Considerato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, 
per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 
(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 
aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede 
dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 
acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche; 

Rilevata la possibilità di procedere ad un ordine diretto di acquisto (ODA)  tramite il mercato elettronico, 
previa indagine preliminare, analizzando le caratteristiche dei prodotti offerti sulla base delle 
esigenze di questo Istituto e della disponibilità finanziaria;  

Accertato che l’importo per l’acquisizione del materiale ammonta a € 3.885,00 IVA inclusa e compreso il 
materiale pubblicitario;  

Considerato che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.N.A.C. e che la fornitura è 
vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 
217 del 17 dicembre 2010;  

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

 
DECRETA 

 l’avvio della procedura di ordine diretto di acquisto (ODA). Le apparecchiature informatiche saranno 
esaminate sulla base delle caratteristiche tecniche e del prezzo, nel pieno rispetto dei principi di 
economicità, efficacia,  tempestività, e correttezza, non discriminazione, trasparenza, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione  

 nello specifico, saranno richieste: apparecchiature informatiche, per le scuole Secondarie, nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR) -Obiettivo specifico –10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e la secondo ciclo e anche tramite percorsi on–line, con le seguenti 
caratteristiche: 

 Tablet, Display 10.1" HD, Processore Qualcomm Snapdragon 429, 32GB espandibili fino a 128GB, 
RAM 2GB, WiFi, Android Oreo; 

 di stabilire l’importo della fornitura in € 3.885,00 (tremilaottocentottantacinque/00), inclusa IVA e 
compreso il materiale pubblicitario; 

 di indicare il termine di una settimana per la  consegna, quale condizione prioritaria; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento se stessa, in quanto provvederà allo svolgimento del 
procedimento ed all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 che la spesa sarà imputata all’aggregato A3.4 PON 10.2.2A Supporto libri di testo e kit scolastici, per 
una spesa complessiva di € 3.885,00 della gestione in conto competenza del programma annuale per 
l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà 
formalmente impegnata con l’affidamento della stessa. 

 
                                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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