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Prot. 1857/6-2                                                                                 Belluno, 20/10/2020 
 
                 Agli Atti 
                                                                                                       All’Albo on line 
 
OGGETTO: Determina a contrarre progetto 10.8.6A-FESPON-VE-2020-3451  -  CUP 
I32G20001280007 – CIG ZBF2ED66DB. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  l’approvazione del progetto PON “l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
interne” mediante la realizzazione di smart class.  

Vista la  Legge   7  agosto  1990,  n.  241,  “Norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

 

Visto  Il D. leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 
50/2016 “Codice degli appalti”  

 

; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt.43-48 (attività negoziale);  
  
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

 
Richiamato l'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio 
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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Richiamato l'art. 36, comma 2 lettera a), D. Lgs. 50/2016  il quale prevede che i contratti 
di servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possano 
essere aggiudicati mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
Richiamate le linee guida ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia; 
 
Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 30.11.2019, con la quale è stato 

approvato il Programma annuale 2020; 
 
Visto  il quadro normativo generale della digitalizzazione delle attività della Pubblica 

Amministrazione così come delineato dal D.Lgs. 82/2005 (CAD – codice 
dell’Amministrazione Digitale) con i connessi adempimenti ed obblighi relativi alla 
progressiva dematerializzazione degli atti delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. ivi 
più specificatamente artt. 3, 40 – c.1, 40 bis, 411, 43, 44, 63) e s.m.i.; 

 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’esiguo importo stimato per la fornitura dei 
beni in questione, un affidamento diretto. 
 
Per le motivazioni sopra elencate 
                                                             DETERMINA 
 
1. di procedere mediante affidamento diretto tramite acquisti in rete su MEPA ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. A del D Lgs 50/2016 alla Ditta C2 S.R.L. di Cremona, per 
l’acquisto di n. 4 Notebook, n. 2 Armadi 36 posti per notebook, n. 3 Tavolette grafiche, n. 3 
Modem-router e n. 7 Cuffie con microfono USB; 
2. che l’importo stimato per la realizzazione della fornitura è di € 3.947,92 IVA compresa  e 
sarà imputato al Progetto/Attività  A.3.4 – SMART CLASS  del P.A. 2020; 
3. che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto; 
4. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica come previsto dal D.M. 55/2013; 
5. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi; 
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- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 
di cui all’art. 86 del d. lgs n. 50/2016. 
 
 

  

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Incoronata TROIANO 

                                                                                     Firma apposta in forma digitale sul documento originale 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA/gs  


