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Prot. N.   1679/4.1.o/1                    Caprino Veronese, 03/07/2020 

 
OGGETTO:    Determina a contrarre -  fornitura PC portatili  in adesione alla Convenzione Consip – ID 2305  

CIG: 8310757D9F “PC portatili e tablet 3”  -  Azione 10.8.6A – FESRPON-VE 2020-199 “la 

Scuola in un Click”  di cui all’avviso prot. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, autorizzato 

con nota prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 –  

                         CIG derivato: Z932D89FB8  

                         CUP: H22G20000890007  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA  la legge 7 agosto n1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);    

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»;  

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

VISTI i seguenti 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; 

mailto:vric86300e


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via Alcide De Gasperi, 18  -  37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

 

VISTE le linee guida emanate dall’autorità di gestione PON 2014-2020; 

VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 

di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  5  del 29/10/2019, con la quale sono state  approvate le 

modifiche al  PTOF per il triennio 2019/2020- 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTO il PON 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 – Azione 10.8.6- ”Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle arre rurali ed interne”  codice progetto 

FESRPON-VE 2020-199 “la Scuola in un Click”; 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 23 e 24  del 13/05/2020, con la quale sono state  approvate 

l’adesione al progetto e la relativa modifica al programma annuale 2020; 

RILEVATA  la presenza della convenzione  Consip ID 2305  CIG: 8310757D9F “PC portatili e tablet 3”, 

operatore economico RTI INFORDATA  S.p.A., attivata dal 01/06/2020 e rilevata da questa 

amministrazione con atto prot. 0001457/4.1.o/1; 

VISTA  La relazione di conformità dei PC oggetto della Convenzione Consip agli obiettivi esplicitati dal 

progetto  PON ” codice progetto FESRPON-VE 2020-199 “la Scuola in un Click”;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 

 L’avvio delle procedure di acquisizione mediante attivazione di Convenzione CONSIP denominata “PC 

portatili e tablet 3”  ID 2305  CIG: 8310757D9F,  di n. 20 PC  di marca LENOVO – Modello 

THINKBOOK 15-IML Windows 10   per un importo complessivo pari ad € 9.957,40, IVA inclusa 

(€8.161,80 + IVA pari a € 1.795,60; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 9.957,40  IVA inclusa da imputare all’aggregato A3  

DIDATTICA sottovoce 3 – PON PER LA SCUOLA  CODICE 10.8.6° - FESRPON –VE 2020-199 LA 

SCUOLA IN UN CLICK”  dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 di nominare la dirigente scolastica Dott.ssa Rita Morsani  quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  

 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente scolastico 

(dott.ssa Rita Morsani) 
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