
 
 

  
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di  Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

  
Prot. n. 2255 / C14                                                               Ciserano, 24 luglio 2020 
 
    
        Spett.le 
        PC CENTER S.r.l. 
        Via A. Boito, 8 
        24040 STEZZANO (BG) 
 
        Tel. 035/4243043 
        Fax 035/317890 
        e-mail: davide@pccenter.it 
 

OGGETTO: Determina affidamento diretto ex art. 35, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, di valore 
inferiore ad € 40.000,00 per ORDINE N. 20 NOTEBOOK DELL VOSTRO 3590, N. 4 WEBCAM 

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” Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-
FESRPON-LO-2020-288 

C.I.G.: ZB82DB3C91 – C.U.P.: E75E20000400007- RUP: Marciano Gaetano 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTI  i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice 
Appalti Pubblici;  
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VISTO  il PON FESR 4878 del 17/04/2020 concernente l’acquisto di supporti strumentali 
utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi 
di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate 
a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 

VISTA la candidatura N. 1024873 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto con prot. n. AOODGEFID-10448 del 
05/05/2020; 

VISTA  la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 03/06/2020 con la quale è stata 
deliberata l’approvazione del progetto in oggetto e la sua assunzione nell’ 
esercizio finanziario 2020 con relativa variazione di bilancio; 

VISTA  la Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2018 con la quale è stato 
approvato il Regolamento d’Istituto; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA  la nota MIUR prot.n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  
VISTA la stipula della trattativa diretta a prezzo più basso n. 1357506 del 22/07/2020, 

effettuata sul portale MEPA; 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 

nei valori di soglia di cui al D.I. 129/18  
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP attive per la fornitura che si 
intende acquisire 

 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - Oggetto 
 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di 
mercato informale, alla Ditta “PC CENTER S.r.l.” situata in Via A. Boito, 8 - 24040 STEZZANO 
(BG), PARTITA I.V.A. e C.F.:02170060160, per la fornitura di n. 20 notebook “DELL VOSTRO 
3590” e n. 4 WEB CAM HD 30 FPS; 
 

Art. 2 - Importo 
 

L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo 
di € 12.151,20 IVA inclusa; 
 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 gg. lavorativi decorrenti 
dall’ordine o stipula del contratto.  
 

Art. 4 - CODICE CIG e CUP 
 

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG): ZB82DB3C91 

 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Autorizzazione 
progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-288 a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto 
(CUP) E75E20000400007 
 

 
 



 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento Dott. Gaetano Marciano, Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Ciserano (BG)   
 

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza 
 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicata al sito 
dell’ICS: www.icciserano.edu.it sezione: PON – SMART CLASS, alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” e nell’Albo Pretorio dell’Istituto. 
 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Gaetano marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 
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