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CIG: Z282CE58B7  -  CUP: D52G20000430007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai Documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 279/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi  della L.egge 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 DLgs. n.165/01,“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

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 10/ 2010, n. 207); 

  VISTO il D.I. n. 129/2018, “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso MIUR  prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – PON FESR -  Asse II – 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 determina dirigenziale n.243   del 22/04/2020 avente per oggetto “Adesione al Progetto 
PON FERS Smart Class; 
VISTA la domanda di partecipazione candidatura n.. 1023507 del 27/04/2020 - Progetto: I.C. 
Camigliano  per la realizzazione di una smart class; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-10462  del 05/05/2020 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ;  
VISTO  il “Regolamento per le attività negoziali e per la fornitura di bbeni e servizi”  approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 318 del 22/02/2019 ed integrato con delibera el Consiglio di 
Istituto n. 5 del 16/12/2019; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi della fornitura; 

 

Tutto ciò visto e rilevato;  



DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare la procedura comparativa (Titolo V D.I. n. 129/2018) per l’affidamento della fornitura,  di 

“beni ai fini della realizzazione di una “Smart Class” invitando n. 5 (cinque)  operatori economici, 

con l’invito, per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA. 
 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione  

Il  criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 
completa e compatibile con le esigenze dell’Istituto. 

 

 

Art. 3Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta)  giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Diorigente Scolastica, Dott.ssa Gioia Giuliani. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(D.ssa Gioia Giuliani) 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993  

 


