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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Titolo Progetto

Distanti ma uniti

Modulo

La scuola al tempo del coronavirus

Codice Progetto

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-26

CUP

F62G20000370007

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID-10443 del 05/05/2020

ATTESTAZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
FORNITURA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4878 del 17/04/2020
FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 in aree rurali ed
interne”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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”
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n°. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con la quale il MIUR autorizza l’Istituto
Scolastico a realizzare il modulo laboratoriale “La scuola al tempo del coronavirus” per un importo totale pari ad €
12.999,96
VISTO Il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. n. 1160, del 07/05/2020, ratificato dal Consiglio di Istituto, con
delibera n. 23 del 29 maggio 2020 a seguito l’art. 73 della Legge n. 27 del 30 aprile 2020 che ha esteso la validità delle
riunioni in videoconferenza degli OO. CC delle Istituzioni Scolastiche anche in assenza di un apposito regolamento
VISTA la matrice acquisti, prot.n. 1448 del 25 giugno 2020, presentata dall’esperto progettista
VISTA la propria dichiarazione di insussistenza, prot. n. 1453 del 26 giugno 2020, di convenzioni Consip attive per i
dispositivi da acquistare per l’allestimento di un centro scolastico digitale per potenziare la DAD

CONSIDERATO che sul MEPA risultava presente, cod. prodotto AC12737/PA, l’offerta della ditta 2 WARE S.r.l che
soddisfaceva quanto richiesto dall’Istituto
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 10 settembre 2019
VISTA la determina con contrarre, prot. n. 1454 del 26 giugno 2020, con la quale si dava avvivo alla procedura di
affidamento diretto mediante Richiesta d’Offerta (RDO), procedendo a richiedere le offerte per il lotto presentato
dalla Ditta 2 WARE S.r.l presente sul MEPA, per la fornitura di:
▪ n. 15 tablet da 32Gb
▪ n. 01 tablet da 64 Gb
▪ n. 01 Smart Keyboard
▪ n. 15 Custodie Roller
▪ n. 16 licenze perpetue
▪ n. 01 carrello ricarica tablet
▪ n. 03 pannelli interattivi
▪ n. 02 dispositivi per collegamento pannelli/tablet
CONSIDERATO che l’importo a base della procedura superava € 10.000,00 e che pertanto, ai sensi del Regolamento
sopracitato, il D.S. è tenuto alla consultazione di almeno tre preventivi
RILEVATO che in data 26 giugno 2020, prot. n. 1454, il D.S. ha invitato alla presentazione dell’offerta economica le
ditte
1. C&C Consulting S.P.A
2. 2 Ware S.r.l
3. Lanza Ufficio
CONSTATO che alla scadenza, fissata per le ore 12:00 del 30 giugno 2020, risulta essere pervenuta una sola offerta
ovvero quella presentata dalla Ditta C&C Consulting S.P.A
RITENUTA ammissibile e valida l’offerta
ATTESTA

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia e senza alcuna commissione, alla valutazione dell’offerta
economica.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

