
 

Prot. n. 2548/prog02              Pomigliano D’Arco, 15/07/2020 

 
PROGETTO "Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”  
Avviso Pubblico MIUR del 17 aprile 2020, Prot. n. AOODGEFID\4878 

CODICE: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-484 
SMART CLASS 4.0 

CUP  D52G20000770007  

 
 Oggetto: Determina per l’avvio della selezione di Operatori Economici da invitare a procedura 
negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto per la realizzazione di Smart Class 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 17 aprile 2020, n. 4878.  
CIG:  ZC52DAAA0F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
 
 
Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di realizzazione di Smart Class per le scuole del I ciclo, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
avviso pubblico 17 aprile 2020, n. 4878;  
 
Vista la delibera n. 39 del 21/04/2020 del Collegio dei Docenti, di approvazione del Progetto 

“REALIZZAZIONE DI SMART CLASS” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; avviso pubblico 17 
aprile 2020, n. 4878;  
 

Vista la candidatura n. 1026367 presentata dall’istituzione scolastica per la richiesta del 

finanziamento 

 
Visto che, a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dall’AdG, con nota prot. 
AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata sulla sezione del sito MIUR, destinato al PON 
in oggetto, la graduatoria che ci vede in elenco;  
 
 

Vista la comunicazione con nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 con cui, a seguito 

dall’autorizzazione della proposta formativa presentata da questo ente scolastico, codesta istituzione 
scolastica è risultata ammessa al finanziamento; 
 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID/10443   del 05/05/2020-Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID\4878 del 

17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per un importo 

di € 13.000,00.  

 
Vista la delibera n. 40 del 20/05/2020 del Consiglio di Circolo di approvazione del Progetto " 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS” dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; avviso pubblico 17 aprile 2020, n. 4878;  
 
 
Vista la delibera n. 41 del 20/05/2020 del Consiglio di Circolo per l’scrizione nel Programma Annuale del 

Progetto " REALIZZAZIONE DI SMART CLASS” dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; avviso pubblico 17 
aprile 2020, n. 4878;  
 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico di iscrizione nel Programma Annuale 2020 prot. n. 1977-prog01 del 
25/05/2020  

 

Considerata la necessità di acquisire materiale tecnologico ed attrezzature per la realizzazione del 

progetto "Realizzazione di Smart Class per le scuole del I ciclo" 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento per l’acquisto di beni 
nell’ambito del progetto per la realizzazione di Smart Class nell’ambito dei Fondi Strutturali 



Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 17 aprile 2020, n. 4878.  

Tipologia articolo Caratteristiche principali 
Tablet 10.2”  Tablet iPAD 10.2”; iOS 12; Memoria 32 GB  

Custodia tablet Custodia iPAD in pelle. Matita inclusa.  

Carrello ricarica tablet Unità mobile di ricarica e conservazione n.36 dispositivi tablet 

Licenza auto-configurazione iPAD Licenze per configurazione automatica tablet iPAD 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 11.700,00 (Euro undicimilasettecento/00),   IVA 
e/o  altre imposte e contributi di legge inclusi; 

 di invitare alla procedura in questione, da svolgersi sul MEPA, n. 5 operatori economici individuati 
tramite manifestazione di Interesse da pubblicare sul sito istituzionale della Direzione Didattica II 
Circolo di Pomigliano d’Arco; qualora il numero di operatori partecipanti dovesse essere maggiore 
di 5 si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico nella data e nella sede indicati nella suddetta 
Manifestazione di Interesse. 

 di stabilire che ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di 
gara; 

 di approvare a tal fine la documentazione di allegata; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 11.700,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P.2.20 
dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare la Prof.ssa Favicchio Filomena quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 
 

 
Pomigliano D’Arco, 15/07/2020 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Filomena Maria Favicchio 
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