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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 60/2020  
 

                                                                                                             Cavalese, 8 ottobre 2020 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di microfoni - nell’ambito del PON 
SCUOLA 2014/2020 Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo,  

 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-48 - Titolo “CLASSI 
IBRIDE”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di istruzione, di cui al 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle 

Istituzioni Scolastiche statali del primi ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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”, a supporto 

delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del corona virus; 

 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1025463 di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 

CONSIDERATO che 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. 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, l’Avviso 

prot. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione 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 
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emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle Scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività 

didattiche.  

CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione le graduatorie regionali 

delle proposte approvate. 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.  

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 relativa all'approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “CLASSI IBRIDE”; 

 

VISTA  la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 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. 

Autorizzazione progetto.” 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015,  n. 107”; 

VISTI  i seguenti 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA l’iscrizione del finanziamento autorizzato nel capitolo di spese del bilancio 2020 402390 - 

ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE E FSE - nel quale viene adottato il programma di 

spesa “Progetto FSE-PON SMART CLASS”  per una spesa complessiva di € 12.999,96; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 20/06/2020, di approvazione del Progetto ; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTA  la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Priovincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con il D.P.G.P 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm; 
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VISTA  la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e 

della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e 

forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui 

contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”. 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/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”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2; 

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 17.12.2019 

con deliberazione n. 23, inviato al Servizio Istruzione con nota prot. n. 7586/5.1 di data 

23.12.2019 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale; 

VISTO il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 86 in 

data 18.12.2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 973 del 24/05/2013 che ha approvato i criteri e le 

modalità di utilizzo del ME-PAT; 

VISTA la circolare della PAT Servizio Amministrazione e attività di supporto di data 14/03/2014   prot. 

142095 relativa all’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e 

formative provinciali; 

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per l’acquisizione 

della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine di acquisto o trattativa diretta, con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nel capitolo di spesa 402390  del bilancio 2020 - 

ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE E FSE;  

 

 

DETERMINA 

 

 di avviare la procedura per l’acquisto di n. 25 microfoni ad alta capacità di ricezine ambientale, 

adeguati per la realizzazione di videochiamata didattiche nel contesto delle attività di classe (ai 
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sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), per la realizzazione del progetto autorizzato nell’ambito 

del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 – FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI- 2020-

265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” CUP I46J20000200001; 

 di reperire tali dispositivi sulla piattaforma di e-procurement MEPAT della Provincia autonoma di 

Trento, tramite ODA o trattativa privata; 

 che la spesa sarà imputata al capitolo di spesa 402390  del bilancio 2020 - ATTUAZIONE 

PROGETTI COFINANZIATI UE E FSE - relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando 

atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’affidamento della stessa. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’ Istituto e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Roberto Trolli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile  
(art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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