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OGGETTO: Determina a contrarre prodotti informatici Monitor Touch e 

webcam del progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-167 “SMART CLASS – CON 
MONITOR TOUCH” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, compethenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. CIG Z132E8EC69  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

9 Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

9 Vista la delibera n. 226 del 30/6/2020 da parte del Consiglio d’Istituto di 
approvazione del Programma Annuale 2020;  

9 Vista la delibera n° 701 del Collegio Docenti del 30/6/2020 di 
approvazione FSE/FESR Pon 2014-2020; 

9 Vista la delibera N. 217 del 3/6/2020 da parte del Consiglio d’Istituto di 
partecipazione ai PON;  

9 Visto l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

9 Vista la candidatura n. 1028912 (11978) inoltrata da questo Istituto in data 
24/06/2020;  

9 Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 22954 del 20/07/2020 a oggetto 
“Fondi Strutturali Europei –  
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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 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 
Autorizzazione progetto”;  
9 Visto il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto 
della soglia comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 
2019/20;  

9 Considerato l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per 
importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di 
tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

9 Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;  

9 Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

9 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 190 del 21.11.2019 con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F.;  

9 Vista la necessità di acquistare Monitor touch e webcam per la 
realizzazione del progetto pon smart class con monitor touch 

9 Visto l’importo della fornitura e la necessità di acquisire i beni in tempi 
rapidi per consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico, si utilizza, 
quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, tenendo conto 
che i prodotti rispondono alle caratteristiche tecniche richieste. 

9 Tutto ciò visto ed accertato, che costituisce parte integrante del presente 
atto  
 



DETERMINA 
Art. 1 Oggetto  
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.50/2016 e art. 46 del D.I. 129/2018, del 
seguente materiale:  
Numero 6 MONITOR TOUCH 65 POLLICI E TRE WEBCAM 
Art. 2 Importo  
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all’Art. 1, comprensivo 
di spese di consegna, installazione e montaggio è determinato in € 9.498 IVA 
al 22 % inclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale sul Progetto 
previsto per PON SMART CLASS con monitor touch che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria.  
Art. 3 Tempi e luoghi di consegna  
La fornitura richiesta di cui all’Art. 1 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla 
ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. La fornitura deve 
essere comprensiva di consegna all’indirizzo via G. Carducci  38 – 64100 
Teramo 
Art. 4 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina Provvisiero  
Art. 5 Procedura  
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà 
prodotto in esecuzione della presente determina.  
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente 
atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico 
aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  
tepm010004@istruzione.it  del procedimento  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Caterina Provvisiero  

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
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