MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO
06/65210784 - FAX 06/65210777 - Email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: RMIC83800A

Prot. n. 3806/VIII.1.1 del 02/07/2020
CUP: J12G20000700007
CIG: ZB62D83670
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI DEVICE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ‘LAB INNOVA’
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
AVVISO PUBBLICO 4878 DEL 17/04/2020
PON-FESR REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-178
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche
VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici
VISTO il DI 129/2018 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
VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
VISTO l’Avviso 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo
VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha
richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 – Allegato Regione Lazio
con la quale si autorizza il finanziamento di n. 394 istituzioni scolastiche
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 inviata attraverso la piattaforma
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere
sulle risorse del programma suddetto
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 2173/VI.1 del 07/05/2020 con il quale è stata acquisita la somma
di €13.000,00
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con
delibera n. 45 del 26.11.2019
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 9 del 22/04/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 58 del 19/06/2020 con
le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto all’Avviso Pubblico in oggetto
TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad innalzare il livello della strumentazione tecnologica
dell’Istituto, per facilitare il processo di innovazione della didattica e al contempo di supportare gli alunni
nella didattica a distanza
DETERMINA
di avviare una procedura negoziale per l’acquisto di notebook e altro materiale informatico mediante il
combinato disposto dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016.
Per poter allestire in tempo utile la strumentazione necessaria, al fine di rispondere alle esigenze degli alunni
determinate dalla possibile prosecuzione delle misure di prevenzione del contagio da CoVid-19 sin dall’inizio
dell’anno scolastico 2020/2021 e della conseguente necessità di attivare la didattica digitale integrata in
presenza e a distanza, si procederà mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, avvalendosi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge
296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e, qualora non sia possibile ricorrere ai
predetti strumenti, provvedendo all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
L’attività negoziale prevede l’acquisto di strumentazione informatica con le seguenti caratteristiche:
-

n. 8 Notebook Core i5, 256 GB SSD, 8 GB RAM, Win10 Pro
n. 12 Notebook Core i3, 256 GB SSD, 8 GB RAM, Win10 Pro
25 mouse USB
WLAN access points 1300 Mbps

I requisiti tecnici della fornitura sono esplicitati nel capitolato tecnico allegato alla presente determina e
rappresentano le caratteristiche minime della fornitura.
La spesa totale della fornitura è di € 12.275,00 IVA inclusa.
L’aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti generali (D.lgs. 50/2016 art. 80), i requisiti previsti dall’art.1,
comma 52, L.190/2012 e i requisiti tecnici descritti nel capitolato tecnico allegato.
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo
Pretorio.
Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
Fiumicino, 2 luglio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LETIZIA FISSI
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