
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO CARDANO”                     

   Via Bellora, 1 - 21013 GALLARATE (VA) 

Cod. Mec. VAIC87500P - C.F. 91055830128 - http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 - fax: 0331782889 

   Codice univoco: UFCN5W 

 

Codice CUP: D32G20000700007 
 
 Alle sezioni di: 

 

                                                                       Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                             Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

http://www.icgerolamocardano.edu.it/ 
 

Agli atti 
 

DETERMINA  ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 
Fondi Strutturali Europei – 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

 VISTA la lettera di autorizzazione 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).  

 Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, 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 ed interne” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

VISTO Il progetto “Sempre insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520    

   presentato da questo  Istituto Comprensivo; 

 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID-10448  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

  di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione     

  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo     

  “Sempre….insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520        

  proposto da questa  Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO - GALLARATE - C.F. 91055830128 C.M. VAIC87500P - AOO_VAIC87500P - Area Organizzativa Omogenea - Protocollo

Prot. 0001326/U del 29/06/2020 14:32:42VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



 

 

         VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 16 del 18.09.2019 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 17/bis del 19.09.2019); 

VISTI   i Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del   

   suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  la scheda dei costi del modulo; 

 VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

    sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il proprio Decreto Prot.n. 1251 del 17/06/2020 di assunzione in bilancio delle somme       

    assegnate per la realizzazione del progetto  

VISTO il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art.   

  80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti   

  di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

VISTO  l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il 

 c.4 lett.c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e       

   comunque sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più     

    basso;  

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella    

   pubblica Amministrazione;  

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129;  

ATTESO che questa istituzione scolastica ha la necessità di dar corso alla procedura di acquisto dei    
      beni relativi al progetto per la gestione dei fondi strutturali 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. 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria   

      della relativa spesa; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto delle seguenti strumentazioni: 

N. 1 Armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi notebook/tablet  

N. 15 PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15,6' tipo I5-10210U 8GB/256SSD WIN10PRO  

N. 6 PC Laptop (Notebook) NB2in1/tipo intelN4000/4GB/64GB/TOUCH/PEN/WIN10PRO  

Determina 

L’avvio della procedura di acquisto per il seguente progetto: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 



 

 

10.8.6A- 10.8.6A-

FESRPON-

LO-2020-

520  
 

SEMPRE 

INSIEME...SEMPRE 

CONNESSI  
 

€ 11.870,00  

 

€ 1.130,00  

 

13.000,00 

 

CONSTATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 

formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature  

 

VISTO il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituto; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

ART.1. 

L’indizione di procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) con invito di almeno 5 fornitori; 

ART. 2. 

Di porre a base di procedura l’importo massimo di € 12.039,50 (dodicimilatrentanove) iva inclusa; 

 

ART.3. 

Di impegnare la spesa complessiva per la prestazione, in conto competenza del Programma Annuale 

per l'esercizio finanziario 2020, nella Scheda P01.30 PON SMART CLASS 

 

ART.4. 

Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente vistato in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

ART.5 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Pisacane Germana;  

 

ART.6 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Germana Pisacane 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


