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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21- 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142411278   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - https://www.comprensivonegricasale.edu.it 

 

Casale Monferrato, 05/09/2020 

Prot. 2788 

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

Progetto Operativo Complementare “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. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-81 
Titolo progetto   “SM@RT CL@SS 2020_01”- CUP C32G20000700007 

 
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 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.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  ss.mm.ii 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 (FSE); 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di approvazione del progetto 

10.8.6AFESRPON-PI-2020-81 SM@RT CL@SS 2020_01 che prevede l’acquisto di n. 1 
carrello per ricarica n. 20 notebook. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 3  del 21/12/2019 di approvazione del PA 2020 e 
la successiva Variazione del Programma Annuale 2020 disposta in data 16/05/2020 con 
decreto del DS. n.1648 e comunicata al CdI nella seduta del 25/06/2020. 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e 
di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  

RILEVATA l’assenza di qualsiasi Convenzione Consip inerente  carrelli ricarica notebook. 
VERIFICATO  che sul Mepa è presente la ditta Systema srl di Casale Monferrato, l’unica che offre  

il prodotto  “Lapcabby carrello notebook 20V con alloggiamento verticale per 20 
notebook con schermo fino a 19" su vassoi scorrevoli. Ricarica via alimentatore” 
ritenuto adatto alle esigenze del progetto 10.8.6AFESRPON-PI-2020-81 SM@RT  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 1295,00 IVA esclusa, 
(pari a € 1.579,90 inclusa IVA 

  

DETERMINA 

1. di affidare con ordine diretto su Mepa , alla Ditta SYSTEMA S.R.L.  (P.IVA 01159310067 ) dI Casale 
Monferrato la fornitura di n.1  “Carrello porta notebook con alimentazione modello LAPCABBY  20 
posti,  

2. di impegnare la spesa di euro € 1.579,90 IVA compresa, piano destinazione P.01.15 – 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-81- SM@RT CL@SS 2020_01 - della gestione in conto competenza del 
programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, 
dando atto che la somma-verrà-formalmente-impegnata; 

3. di evidenziare il CIG ZD52E2E093 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
4. Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presenta determina. 
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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