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Agli Atti 
 

 
 

Oggetto: Verbale di selezione dell’operatore Economico per procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ODA su  MePA per acquisire 
beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Titolo del progetto: PER UNA SCUOLA DIGITALE 

                 Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 - CUP: : I42G20000370007 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
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scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 
particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

 

VISTO  il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della 
formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 
28 dicembre 2018, che ha recepito il precitato Decreto 28 Agosto 2018 n. 129; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO  il progetto approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/04/2020 e  dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 24/04/2020; 

 

VISTA la candidatura presentata il 26/04/2020 per il piano 1026672 relativo all’avviso 4878 
del 17/04/2020; 

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID0010332 del 30/04/2020, autorizzazione progetto: 
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 Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/ 10461 del 05/05/2020 che  
rappresenta la formale autorizzazione del  progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica, assunta al prot. n. 2730 del 06/05/2020;  

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
16/12/2019 con delibera n. 51; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2792 del 12/05/2020 relativo al progetto 
in oggetto; 

 

VISTA la modifica n. 10 al Programma annuale di prot. n. 2793 del 12/05/2020; 
 

DATO ATTO della non idoneità dei prodotti previsti dalla Convenzione CONSIP “Pc Portatili e 
Tablet 3” come da determina del Dirigente Scolastico assunta al prot. n. 3197 del 
30/05/2020; 

 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per 
raggiungere l’obiettivo principale che la scuola intende perseguire con l’attività di 

cui trattasi, che è quello di fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per 
studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale; 

 

VISTA la possibilità di richiedere ad unico operatore economico i prodotti necessari per la 
realizzazione dei progetti; 

 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è 
interessata per realizzare il progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata anche mediante la visualizzazione di siti web, le offerte 
spontanee di alcuni operatori economici interessati, dei prodotti principali che 
occorrono per realizzare il progetto in oggetto 



 
SI É PROCEDUTO 

 
a selezionare la ditta: C2 SRL  - Via Piero Ferraroni, 9 – 26100 CREMONA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni Giaquinta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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