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DETERMINA N. 51
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 SOCIETA’ 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
FAVORIREL’ATTRATTIVITA’ E L’ACCESSIBILITA’ ANCHE NELLE AREE
RURALI
ED
INTERNE”.
SOTTOAZIONE
10.8.6A
CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A – FESRPON-TR-2020-41- TITOLO
PROGETTO “STRUMENTI PER LA DAD” – CODICE CUP:H72G20000780007AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
SUL MERCATO ELETTRONICO TRENTINO PER LA FORNITURA DI
ATTREZZATURE INFORMATICHE.

Premessa:
Il nostro istituto ha presentato la candidatura n. 1026521 del 23.04.2020 per l’Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato
nell’ambito del 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).
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e
il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
Nell’attuale fase emergenziale, dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID 19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha
inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in particolare, di
devices, da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al
fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi
digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.
Sulla base delle modalità di selezione e dei criteri definiti dall’Avviso in oggetto, l’Autorità di Gestione ha
elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con
nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020.
L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10330 del 30/04/2020.
Con avviso prot. n. AOODGEFID – 10463 del 05/05/2020 il progetto presentato dalla scrivente istituzione
scolastica “STRUMENTI PER LA DAD” è stato autorizzato a valere sulle risorse del programma suddetto
(importo autorizzato progetto €12.999,99=).
Tanto premesso,
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica con candidatura n. 1026521 del 23.04.2020
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID-10463 del
05/05/2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Finanziamento concesso per SOTTOAZIONE
10.8.6A - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A – FESRPON-TR-2020-41- TITOLO
PROGETTO “STRUMENTI PER LA DAD” – CODICE CUP:H72G20000780007. – euro 12.999,99=.
VISTA la legge provinciale n. 5 del 2006, “Sistema educativo di istruzione e formazione del trentino”;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P.
12 ottobre 2009 20-22 Leg) per quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011;
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia Autonoma di Trento) e in particolare l’art. 55 comma 2 e 78 comma 1 bis;
VISTO il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009
n. 42” ed in particolare l’articolo 56 e l’allegato 4/2;
VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990 n.23, e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di
attuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e ss.mm.;
VISTO l’articolo 16 comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, recante “Legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, che, al comma 4, lettera b) consente
l’affidamento motivato di una fornitura con il criterio del prezzo più basso, qualora l’importo non superi la
soglia indicata all’articolo 21, comma 2, lettera h, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, recante
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria , indagini di
mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020-2022, deliberato dal Consiglio
dell’Istituzione in data 20.12.2019 con delibera n.34 e approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 409 di data 27.03.2020;
VISTO il bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n.91 del 20.12.2019;
VISTA la nota dell’Ufficio Innovazione e Informatica della PAT di data 15.10.2018, con la quale si da conto
della complessità di combinare le previsioni normative provinciali e statali e si consiglia per le forniture di beni
e servizi di natura informatica di importo inferiore ai €40.000,00= di procedere mediante richiesta di offerta sul
MEPAT con comparazione di almeno tre offerte e possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso;
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RITENUTO di poter quantificare in € 12.032,95=(dodicimilazerotrentadue//95) l’importo massimo (iva
compresa) a base di gara per l’acquisizione delle attrezzature informatiche dettagliatamente specificate nel
capitolato tecnico allegato alla presente;
CONSIDERATO che per l’acquisto di tali attrezzature informatiche, l’Istituto intende attivare le procedure di
scelta del contraente atte ad individuare il fornitore avvalendosi del Mercato elettronico Trentino (MEPAT);
RITENUTO quindi di esperire un confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 comma e lettera h) e comma 5
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., mediante richiesta di offerta su MEPAT stabilendo quale
criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2;
PRESO ATTO che sono stati predisposti i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:


un capitolato tecnico, contenente l’elenco descrittivo degli articoli oggetto di richiesta di offerta;



un capitolato amministrativo;



un disciplinare di gara



un modulo di richiesta di offerta in cui la ditta dovrà inserire i prezzi per i prodotti ed i servizi richiesti;

DATO ATTO che non si rende necessaria la stesura del DUVRI e le quantificazioni degli oneri della sicurezza
in quanto trattasi di mera fornitura;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo U402390 “Attuazione progetti cofinanziati da UE E
FSE” dell’annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
DATO ATTO che il codice CIG, acquistato ai sensi dell’art. 3della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativo al
presente affidamento è il seguente: Z0F2D7D76C, e che il codice CUP è il seguente: H72G20000780007;
DETERMINA
1- Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’indizione di una trattativa privata, mediante
confronto concorrenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23, e s.m.i., da esperire tramite richiesta di offerta su MEPAT per la fornitura delle attrezzature
informatiche per il progetto STRUMENTI PER LA DAD, 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’attrattivita’ e l’accessibilità’ anche nelle aree rurali ed interne”. sottoazione 10.8.A - codice
identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON-TR-2020-41- titolo progetto “STRUMENTI PER LA
DAD” – codice cup:H72G20000780007.
2- Di fissare l’importo a base d’asta in € 9.385,71=(novemilatrecentoottantacinque//71) al netto di oneri
fiscali;
3- Di autorizzare l’invio della documentazione alle ditte concorrenti, costituita da un capitolato tecnico, un
capitolato amministrativo, un modello di richiesta di offerta e un disciplinare di gara;
4- Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 16
comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
5- Di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza), trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del D.lgs. 81/2008;
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6- Di dare atto che il codice CUP relativo al presente affidamento è il seguente: H72G20000780007;
7- Di dare atto che il codice CIG relativo al presente affidamento è il seguente: Z0F2D7D76C;
8- Di prenotare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.032,95= (IVA
compresa) ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, sul capitolo U402390 “Attuazione
progetti cofinanziati da UE E FSE” del bilancio finanziario gestionale dell’esercizio finanziario 2020;
9- Di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 8, comma4,
del Regolamento di attuazione della legge provinciale n. 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. n.
6/78/Leg. di data 26 marzo 1998.
Al presente provvedimento viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo on-line del sito per 15 giorni
consecutivi dall’adozione.

IL DIRIGENTE SCOLASTCO
Dott.ssa Tiziana Chemotti
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto
e conservato presso questa Amministrazione.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile.

Ai sensi dell’art.14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche
di cui all’art.56 della L.p. 7/1979.

Rovereto, 06/07/2020

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Silvia Prosdocimi
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto
e conservato presso questa Amministrazione.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile

