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Prot.n.          Carrara, 04/09/2020 
 

 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA DEL FORNITORE-

AFFIDAMENTO AISENSI DELL’ART.2 LETT. a) D.LSG. 50/2016 e s.m.i.– 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei – 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 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 e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Prot. N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola 

del secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a 
sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 

luglio 2020; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-

2020-374 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 

 





VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 28/08/2020 di approvazione della candidatura al 

progetto PON FESR specificato in premessa;  

 

 

 

VISTA la delibera n.2 del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione della candidatura al 

progetto PON FESR specificato in premessa;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6278 del 26/08/2020 relativo la progetto in oggetto 

per un importo di € 10.000,00 

 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del progetto “Tacca Smart Class”; 

 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per attrezzature 

richiestedal progetto in oggetto; 

 

PRESO ATTO dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del codice, tenuti in 

considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento; 

 

RITENUTO CHE, a seguito della consultazione del portale Consip Acquistinretepa, la fornitura 

maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore Ditta Berti 

Simone Via Pratese, 221-51100 Pistoia P.I. 01773260466; 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/12/2020 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.2 lett. a) D.LSG. 50/2016 e s.m.i. 

mediante trattativa diretta su MEPA (DI 129/2018) nei confronti dell’operatore economico Ditta 

Berti Simone Via Pratese, 221-51100 Pistoia P.I. 01773260466; 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ilaria Zolesi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Ilaria Zolesi 
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