
 

 

 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE 

Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone – San Vito al Tagliamento - Sacile 

Via Concordia Sagittaria, 1 – PORDENONE - Tel. 0434231862 -  Fax -0434231863  

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H  

 pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it -  www.cpiapordenone.edu.it 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Indizione della procedura di Trattativa Diretta attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A  
 

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) e successive note di 

correzione e precisazione 

Obiettivo specifico 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Azione 10.8.6C Centri scolastici digitali 

 

Codice Identificativo Progetto PON-10.8.6C- FESRPON-FR-2020-4 
CUP J52G20000830007  
CIG Z442DA99EB 

 
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, 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.;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/03/2019 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano 

Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 2019-2021; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, 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) e successive note di correzione e 

precisazione 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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sotto-

azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Vista la nota MI prot. n. 11306 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto Codice 10.8.6C- FESRPON-FR-

2020-4 - a valere sull’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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” ” Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”  €. 5.000,00 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del  18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

Visto il decreto dirigenziale, prot. n. 1215 del 26/05/2020, di assunzione in Programma Annuale dell’Attività 

A03-5 - Smart Class Avviso n. 10478/2020 - CARCERE - 10.8.6C-FESRPON-FR-2020-4; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato e successive modificazioni; 

Verificato che non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti 

da acquistare per realizzare il progetto; 

Dato atto che nella piattaforma Acquisti in Rete PA – MEPA sono presenti articoli aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questo istituto; 

Considerato la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta con la quale l’Amministrazione 

procede all’acquisto del materiale previsto sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

Considerato che al fine di attivare soluzioni di didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus si è reso necessario individuare operatori economici qualificati 

predisponendo un elenco delle ditte che consegnano in tempi stretti in Friuli Venezia Giulia e in 

possesso dei prodotti rientranti nella categoria merceologica di interesse del progetto oggetto 

dell'affidamento e all’interno dello stesso delle ditte che offrono il prodotto e tutti gli accessori con le 
caratteristiche indicate nella scheda tecnica predisposta dal progettista; 

Considerato che le attrezzature devono essere installate presso la Casa Circondariale di Pordenone; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato Atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Vista        la individuazione prot. 1220 del 26/05/2020 nel Dirigente Scolastico sottoscritto delle funzioni di  

                 RUP e di Progettista per l'attuazione del progetto in oggetto; 

Vista    la regolamentazione per l'attuazione del D.I.129/2018 art. 45 c.2 approvata dal Consiglio di Istituto in data 

09/03/2019  e in particolare quanto disposto per gli affidamenti di forniture inferiori ad € 40.000,00; 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 31732 del 25-07-2017 avente per Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

– Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 
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Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
L’avvio della procedura ordinaria di affidamento diretto in economia, attraverso il MEPA – Mercato Elettronico 

della P.A per la fornitura, di materiale descritto di seguito per la realizzazione del progetto PON_10.8.6C - 

FESRPON-FR-2020-4 Centri scolastici digitali” – Smart class per il Carcere 

 
SMART CLASS PER CARCERE 

Descrizione  

N. 5 Notebook Intel Core i3-8130 4GB 256GB SSD 15.6 

Windows 10 Professional  
3.995,00+ 

IVA 22% 
n. 1  Kit videoproiettore completo di lavagna smaltato bianco 

89" - installazione inclusa presso la Casa Circondariale    

TOTALE  

 

Art. 2 Importo 
L’importo potrà ammontare fino ad un massimo di € 3.995,00 (tremilanovecentonovantacinque/00), oltre IVA. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere configurata presso la propria sede e installata presso la Casa Circondariale di 

Pordenone previa autorizzazione da parte della stessa, concordata con il Dirigente Scolastico del CPIA di 

Pordenone 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico la prof.ssa Rossella Quatraro. 

 

Art. 5 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Alessandra Rosset; responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Marina Olante. 

 

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili nella sezione 

PON sul sito dell’istituto www.cpiapordenone.edu.it  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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