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DETERMINA A CONTRARRE  
PER L’ACQUISTO DI 3 ACTIVE PEN 

 
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-10460 del 05/05/2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class 

CUP D62G20000790001 CIG ZDA2DB0505 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 
 VISTO l’Avviso 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;  

VISTO che la candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON- FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo, con la trasmissione del piano firmato 

digitalmente n. 1027273 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 è stata effettuata 

con successo in data 26/04/2020 

VISTA la graduatoria definitiva per la Regione Sardegna del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
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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;  

VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo 

(FESR);  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart 

Class protocollo 1707/U del 13/05/2020 

CONSIDERATO che il Progetto presentato da questo Istituto è stato deliberato dal Collegio 

docenti il 08/05/2020, delibera n. 3, e dal Consiglio d’istituto il 14/05/2020, delibera n.3;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;   

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.;   

VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;   

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;   

VISTO il regolamento di Istituto recante criteri e limiti in applicazione del D.I. n. 129 del 28/agosto 

2018;   

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

           definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,     

dell’articolo 1,comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 in 

           data 20/01/2020 



VISTO l’art. 1, commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale 

è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi 

delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste al 

fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;   

ACCERTATO che alla data odierna, relativamente alle forniture previste nel progetto e ai 

requisiti richiesti per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

che offrano gli articoli che si intendono acquistare; 

CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia 

comunitaria e tale da giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;   

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA);   

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto su MEPA;   

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile   

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti Linee guida n. 3 e ss. mm. e ii.;   

RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisizione 

delle forniture previste nel progetto Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 

05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class CUP 

D62G20000790001 

 

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

 

DETERMINA  
  

relativamente alla realizzazione del progetto PON: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 

FESRPON-SA-

2020-83  

IC Santu 

Lussurgiu 

smart class 

modulo 1  

€ 11.700,60  € 1.299,36  € 12.999,96  

 

- di procedere all’acquisto diretto su MEPA di n. 3 ACTIVE PEN : 

Oggetto dell'ordine come da MEPA- Marca: Bgtech - Codice articolo produttore: bgpen01 - Nome 

commerciale dell'accessorio per presentazioni: Penna stilo capacitiva attiva per tablet a punta fine - 

Codice articolo fornitore: bgpen01 - Prezzo: 34,90 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - 

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima 

garantita: 61 - Allegato: SCHEDA TECNICA PENNE PUNTA SOTTILE TABLET.pdf - Descrizione tecnica: 

Penna stilo capacitiva attiva per tablet a punta fine - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA 

- Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - 

Prezzo per unità di prodotto: 34,90 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: penna - Marca/modello 

di riferimento: tablet - Lotto minimo per unità di misura: 1 

 



 - ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.    - Partita IVA: 10221740961   con sede in 

VIALE ENRICO FORLANINI 23 - 20134 - MILANO(MI); Pec Registro Imprese: 

BGTECH@LEGALMAIL.IT 

 

 - di autorizzare la spesa complessiva € 127,73 (centoventisette/73) iva compresa;  

 

- di dare atto che il Dirigente Scolastico è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 

- il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal D.Lgs 50/2016; 

 

 - ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il 

pagamento sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa 

presentazione dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 

136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fattura 

elettronica; 

 

 - di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua competenza; - la presente 

determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lsg 

50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito web Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu 

Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

https://www.icsantulussurgiu.edu.it/

		2020-07-17T15:29:20+0200




