
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6. – 09091 ALES (Oristano) ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

Tel.  -  Centr. 0783/91601 cod.m.. 

ORIC82100N – c.f. 80004790954 

COD.UNIVOCO UFVO14 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto dispositivi digitali – PON FESR Smart class   

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 specifico10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A–FSC-SA-2021-47   

Titolo del Progetto: “Innovazione in aula” 

CUP: D29J20002190007  

CIG: ZA9319A91B 

                                                  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. A0031068  del 27/10/2020 “per la realizzazione di smart class”  Fondo per lo sviluppo e la 

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

VISTA la proposta progettuale  n. 1045769 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a valere sul  progetto “Smart Class”, 

per l’ anno scolastico 2020/21;  

VISTA la NOTA  del MI  Prot.  35051 del  22/12/2020 con la quale si pubblicava la graduatoria definitiva  delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie ammesse  a finanziamento;    

VISTA la NOTA autorizzativa del MI  Prot.  AOODGEFID/1287 del  01/02/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo di Ales 

ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra;   

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO il D.Leg. 50/2016 “Codice degli appalti”;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 10.000,00; 

VISTO il D.lgs. n° 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 50/2016” ed in particolare l’art. 36, c.2, lett.a) 

per gli appalti di importo inferiore al € 40.000,00, in affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

VISTO il Programma Annuale 2021approvato dal Consiglio d’istituto il 18/01/2021; 

VISTO Il decreto prot. 3474 del 21/04/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento, con il quale il progetto viene 

integralmente iscritto nel Programma annuale 2021;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
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VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che sul MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un costo congruo 

con quello medio di mercato ed è stata individuata la ditta 2WARE S.r.l. – Via Cassia, 515 – 00189 ROMA C.F/ Partita IVA 

IT02229390600 per la fornitura di n.18 dispositivi digitali IPAD, n.18 Licenze e n.1 carrello per ricarica e custodia gli stessi; 

 
                      DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere, a favore dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto (ODA)  

sul MEPA con la ditta 2WARE S.r.l. – Via Cassia, 515 – 00189 ROMA C.F/ Partita IVA IT02229390600, per la fornitura di 

dispositivi digitali IPAD, licenze e carrello per ricarica e custodia degli stessi, come da Capitolato Tecnico.  

 

Art. 3 

L’importo di spesa per l’acquisto di cui all’art. 2) è di € 7.203,00 (IVA esclusa). 

 

Art.4 

La spesa sarà imputata in conto competenza del Programma Annuale 2021, Progetto/attività A03/21.  

 

Al termine della procedura, in base ai criteri selezionati e in riferimento a quanto indicato nel Decreto Legislativo 50/2016 e nelle 

Linee Guida emanate dall’ANAC sul sito, sarà emesso un contratto con la Ditta selezionata, secondo quanto disposto dalle 

normative vigenti, anche in merito alla pubblicazione sul sito della scuola www.istitutocomprensivodiales.gov.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Titolare del procedimento: dott.ssa Annalisa Frau (Dirigente scolastico) 

Responsabile della pratica: Luciana Anedda  (Direttore SGA). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annalisa Frau 

(firmato digitalmente) 

 


