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Un libro aperto sulla montagna 

      
 
 
 
 

 All’ANAC  protocollo@pec.anticorruzione.it 
     All’AGID  protocollo@pec.agid.gov.it 
     Alla Corte dei Conti toscana.giurisdizione@corteconticert.it  
 
 
 
 
OGGETTO: determina a contrarre Progetto “CONNECTPLUS2020”  – Fondi PON FESR 2014/2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
 
Visto l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020- avviso 
pubblico 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 il supporto 
alle scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività  di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione d dispositivi digitali acquistati a 
sostegno delle ordinarie attività didattiche. 
 
Considerate le necessità dell’Istituto; 
 
Visto l’incarico di progettista assegnato con prot. 9929 del 26/10/2020; 
 
Visto il progetto “CONNECTPLUS2020”; 
 
Considerato che il progetto risulta conforme alle linee guida inserite sulla piattaforma di gestione progetti; 
 
Ritenuto lo stesso coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017(codice dei Contratti Pubblici); 
 
Visto in particolare l’art.32. c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Ritenuto pertanto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, quella dell’ordine diretto 
tramite MEPA, come da nota MIUR n. 17067 del 29/07/2019 recante per oggetto “Art. 1, comma 512 della 
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legge n. 208/2015 – obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip SPA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e beni informatici e di connettività”;  
 
Visto il D.I. 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
Visti i Regolamenti UE 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; 
 
Vista la lettera di autorizzazione alla spesa emessa dall’Autorità di Gestione con lettera prot. 
AOODGEFID/22967 del 20/07/2020, a valere sul progetto, per l’importo complessivo di € 10000,00; 
 
Rilevato dal progetto che si può individuare la seguente tipologia di fornitura con il relativo importo indicato: 

- Acquisto PC fissi con monitor, tavolette grafiche, switch, notebook  per € 9949,80 cig Z3C2F33B1E; 
 

Evidenziato che insorge necessità di formare lotto unico per le attrezzature suddette per garantirne 
funzionamento compatibile nonché un unico intervento di installazione da parte del fornitore; 
 
VISTO che, a seguito consultazione Consip, non sono presenti convenzioni attive riguardanti l’area 
merceologica “INFORMATICA” – sottosezioni “PC DESKTOP – MONITOR – TAVOLETTE GRAFICHE – 
SWITCH”; per quanto riguarda la sottosezione “NOTEBOOK” sono presenti due beni in convenzione che 
non risultano conformi alle esigenze dell’Istituto in quanto hanno un sistema operativo diverso da quello 
previsto dal progetto. 
 
Considerato che ai sensi della legge 28/12/2015 le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare 
alla Corte dei Conti gli acquisti non da convenzione Consip; 
 
Ritenuto opportuno procedere a ordine diretto alla Ditta UTL tramite MEPA, per il complessivo di articoli che 
si intendono acquisire; 
 
Visti il CUP F11D20000060007 e il CIG Z3C2F33B1E acquisiti da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura di trattativa diretta tramite MEPA , per l’acquisizione delle attrezzature necessarie al 
progetto, in favore della ditta UTL. 
Il responsabile del procedimento è la DSGA Puccianti Federica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Rai Carlo)
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