
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
           

All’Albo  on line 
           Agli Atti 
       
Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici a cui richiedere preventivo per procedere affido 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante Trattativa Diretta MePA per 
acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: “La scuola nelle nostre case” 
Codice Progetto: 10.8.6A – FERSPON-LO-2020-272 
CUP: E32G20001090007 CIG: Z8B2DA131F 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 
13 luglio 2015”; 

VISTA la legge n. 24 del  7 agosto 1990 “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 n. 59 del 15 marzo 1997, 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"; 

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; 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P,R, n. 207 del 5 ottobre 

2010); 
VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015,” in particolar modo il 
Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione  di smart 
class per le scuole del primo ciclo 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 aree rurali ed interne” e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo di Spirano. 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate;  

 Vista  la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 
competenza;  

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0001123 del 19/05/2020 di formale assunzione a 
bilancio relativo al progetto in oggetto per un importo pari a € 12.720,00 

VISTE  la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 28/04/2017 e la delibera del Collegio dei Docenti 
n. 31 del 17/05/2017; 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che la Convenzione CONSIP “Pc 
Portatili e Tablet 3” ha disponibili dei Notebook e Tablet che solo in minima parte soddisfano 
le esigenze scolastiche; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per 
permettere di usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in 
tempi molto ristretti; 

CONSIDERATA  la determina a contrarre per procedere agli acquisti delle attrezzature previste dal progetto 
in oggetto; 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 
realizzare il progetto in oggetto; 

VISTO l’esigenza di selezionare n. 3 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del 
progetto in oggetto; 

 

SI É PROCEDUTO 
 
A selezionare le seguenti aziende: 

Azienda SEDE Partita IVA 

GAMMA TECHNOLOGY CAVERNAGO 03900380167 

PC CENTER BERGAMO STEZZANO 02170060160 

MONTI & RUSSO LEGNANO 07311000157 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pietro Enrico Gamba 

                Documento firmato digitalmente ai sensi  
                  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
Il referente del procedimento: Ass. Amm.va Maria T. Ricci 
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