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• Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  

• FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

• Codice CUP: E16J20000830007 

• Candidatura n. 1027750 presentata in data 19/06/2020 

• Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-300  

• Titolo: Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata 

• Cod. CIG. Z4330CF4DA – ZBA30CF783 – ZD830CF7C1 – Z5A30CF81C 
 

            ALBO/SITO/ATTI 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina affidamento fornitura materiale PON Smart Class. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.I.  n.129 del 28/08/2018; 
Considerata la necessità dell'Amministrazione Scolastica di provvedere all'acquisto di n.6 notebook, di 

n.4 tavolette grafiche, di n.10 webcam per p.c. e di n.2 videoproiettori per il Progetto 
PON/FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Titolo: “Una agorà digitale in ambienti di presenza 

potenziata”; 
Ritenuto l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale 2020; 
Visto il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”; 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquistare; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, l'affidamento diretto tramite 

consultazione di operatori economici presenti nel Mepa in quanto l'ammontare della spesa 
consente di seguire tale procedura; 

Valutati i prodotti individuati nei cataloghi Mepa delle ditte "C2 S.r.l." di Cremona, "Media Direct 
S.r.l." di Bassano del Grappa (VI), "ADpartners S.r.l." di Chioggia (VE), “Team Office S.r.l.” 
di Roma, relativi alle forniture in questione; 

Constatato      il rapporto qualità/prezzo competitivo e adeguato; 
Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nel Progetto P01/3 “PON 
Smart Class”; 

Ritenuto  di procedere in merito agli acquisti di cui sopra per un importo totale di €. 8.207,90+IVA 
(€.10.013,64 I.C.); 

 
      DETERMINA 

• di acquistare direttamente dalla ditta C2 S.r.l. n.6 notebook per un importo di €. 7.093,08 I.C., dalla 
ditta Media Direct S.r.l. n.4 tavolette grafiche per un importo di €. 702,72 I.C., dalla ditta 
ADpartners S.r.l. n.10 webcam per un importo di €. 1.134,48 I.C. e dalla ditta Team Office S.r.l. n. 
2 videoproiettori per un importo di €. 1.083,36 I.C.; 





 

VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO  0575/27633 - 24980 – SUCC. 0575/1645740   0575/28389 

 arps02000q@istruzione.it  -   segreteria@liceorediarezzo.edu.it       arps02000q@pec.istruzione.it 

www.liceorediarezzo.edu.it - C.F. 80009060510 – C.U. UFJCHF       fb.me/liceorediarezzo 

 

 

• di imputare i seguenti costi Progetto: 
- n.6 notebook per un importo di €. 7.239,48 I.C. - CIG.Z5A30CF81C; 
- n.3 tavolette grafiche per un importo di €. 527,04 I.C. - CIG.Z4330CF4DA; 
- n.9 webcam per un importo di €. 1.021,03 I.C. - CIG.ZBA30CF783; 
- n. 2 videoproiettori per un importo di €. 1.083,36 I.C. – CIG.ZD830CF7C1; 

• di impegnare tale spesa al piano delle destinazioni P01/3; 

• di evidenziare i CIG. Z5A30CF81C - Z4330CF4DA - ZBA30CF783 - ZD830CF7C1 relativi agli acquisti 
in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 

• di informare le ditte aggiudicatarie che si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010;         

• di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 e che le ditte risultano regolari con i 
versamenti dei contributi. 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di consegna delle regolari forniture e di 
presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Monica Cicalini 
 

                 (firmato digitalmente ai sensi del codice 
          amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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