
 
 
 
 
 

Agli Atti 
All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 2607100 MEPA. 
 
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 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

Titolo del progetto: SMART CLASS Facciamo rete educativa 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-43 
CUP: H32G20000820007 
CIG: Z0F2CEE9F3 
 
Specifiche della fornitura: 

P.zi Descrizione 

33 Notebook 14" Celeron SSD 64GB Win10 

2 Notebook 15,6" i3 Ram: 4GB - SSD: 256GB -Windows 10 

1 Carrello per ricarica e custodia notebook 

     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio D’Istituto in data 28/11/2019, come da delibera 
n. 41/2019;  
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del M.I. avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per 
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l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto 
Azione 10.8.6A VISTA la delibera n° 18, di cui al Verbale n° 1, del Collegio Docenti del 02/09/2019 di 
adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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” (Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-43 importo 
complessivo autorizzato € 12.999,75 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive la fornitura che si intende acquisire;  
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
VISTO che in data 13/07/2020 è stata pubblicata RDO n. 2607100 sul MEPA scegliendo la procedura 
comparativa con il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta del prezzo più basso per l’affidamento della 
fornitura; 
Considerato che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, 23/07/2020, ne  è pervenuta una 
sola;  
 

DETERMINA 
 Le  premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 L’aggiudicazione definitiva alla Ditta LAIN s.r.l. – via Statuto, 6bis 12100 - Cuneo (Partita Iva 

n.03659810042); 
 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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