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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  – 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”. 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Alla Ditta La Meccanografica 

A tutti gli interessati  

Tramite sito web della scuola 

 

 Oggetto: Progetto PON SMART CLASS COD.10.8.6A FESRPON-LO2020-436, per la realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –  Provvedimento di aggiudicazione 

RDO n. 2623408 del 7/8/2020 per l’acquisto di attrezzature per il 

progetto PON FESR SMART CLASS.     CUP H62G20001060007   CIG 

ZE72DE9666 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”; 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 avente ad oggetto 

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 Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

VISTI seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 2026 del 27 aprile 2020 di adesione al progetto Smart Class - 

Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/10448 del 5.5.2020 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/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 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 

alle istituzioni scolastiche l'obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 

24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296, di approvvigionamento di beni e servizi tramite l'utilizzo 

delle convenzioni- quadro stipulate Consip, verificando preventivamente la presenza o 

meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma 

garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 163/2006 codice 

degli appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara; 
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CONSIDERATO Che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge 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; 

 

VISTO che per le caratteristiche della fornitura richiesta non sono attive convenzioni Consip; 

 

VISTO che in data 07/08/2020 prot. 3857 è stata pubblicata RDO sul MEPA scegliendo la 
procedura comparativa (art. 34 del D.I. 129/2018), con il criterio di aggiudicazione secondo 
l'offerta del prezzo più basso, a parità di prodotto offerto, per l'affidamento della fornitura dei 
beni e servizi; 

 

PRESO ATTO che il giorno 26/08/2020 alle ore 12.00 si è chiusa la gara per la presentazione 
delle offerte in risposta al nostro RDO n. 2623408 del 7/8/2020; 

  

CONSIDERATO che l’importo della fornitura rientra sia nella Soglia di spesa predeterminata dal 
consiglio di Istituto sia in quella prevista dal Nuovo Codice; 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione di Smart Class IC Curtatone di cui alla nota 

n.4878 del 17 aprile 2020, obiettivo/azione Azione 10.8.6A.FESRPON-LO-2020-436, alla 

ditta: LA MECCANOGRAFICA di Cremona 

           
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA       
          Dott.ssa Cerri Lorenza  
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