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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. 
 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-37 “A ciascuno il suo dispositivo” 
 
Determina di applicazione entro il quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto per l’affidamento della fornitura di n. 
30 Chromebook, n. 2 Chromebook Console e n. 1 Carrello per ricarica 32 Chromebook / 
Notebook fino a 14", per un importo a base d’asta pari a € 9.590,16 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. 
 
CIG: 8303611491 
CUP: E82G20000560007. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  
I.C. “ANGELICA BALABANOFF” 

 
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; 

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, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  
 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
Prot. 4878/2020; 

VISTA la Candidatura N. 1027387 dell’I.C. “A. Balabanoff”; 
VISTA  
 

l’Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10446 del 5/05/2020, assunta agli Atti 
con prot. n. 816/E del 06/05/2020; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 16/12/2019 e successive 

variazioni;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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);  
VISTO l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che «La stazione appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario»; 

VISTA la R.D.O. n. 2567038, rivolta su piattaforma acquistinretepa.it a per ottenere un 
preventivo relativo la fornitura di n. 30 Chromebook, n. 2 Chromebook Console e 
n. 1 Carrello per ricarica 32 Chromebook / Notebook fino a 14" e relativi documenti 
di gara che prevedono la modifica del contratto durante il periodo di efficacia; 

VISTA  la determina di aggiudicazione prot. 1060/U del 12/06/2020, a seguito della 
quale questo Istituto, ha stipulato con la ditta Zema srl il contratto prot. n. 
1083/U del 12/06/2020 per la fornitura di cui al punto precedente, per un 
importo pari a € 7.212,00 esclusa IVA; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature informatiche individuate dal 
Progettista come le più adeguate per la piena realizzazione del progetto per le 
scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che sono state svolte le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai 
sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA l’esigenza, emersa successivamente alla stipula, di acquistare n. 2 ulteriori 
Chromebook; 

CONSIDERATO  che l’importo per l’esecuzione di tali forniture, pari ad € 458,00 oltre iva, entro la 
misura massima del quinto d’obbligo di cui al presente provvedimento, trova 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di assumere l’impegno di spesa di € 458,00 oltre IVA, con imputazione sull’Attività A.03.03 
“Didattica/10.8.6A-FESRPON-LA-2020-37 SMART CLASS AVVISO 4878/2020” dell’e.f. 2020, entro la 
misura massima del quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura dei Chromebook con n. 1 Lenovo 
14e Grigio Chromebook 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel 7th Generation AMD e n. 1 Lenovo 100s A4-
9120C 11.6 4GB 32GB EMMC Chrome; 



 di affidare all’operatore economico ZEMA, con sede in Bassano del Grappa (VI), alla via Beato 
Angelico 9, P.IVA 04179650249, mediante ordine diretto, la fornitura di cui al punto precedente agli 
stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario; 

 di autorizzare il relativo atto di sottomissione per l’utilizzo del quinto d’obbligo del documento di 
stipula prot. n. 1083/U del 12/06/2020; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Proietti 

Roma, 22/06/2020 
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