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CUP : E16J20000630001 

Smart cig: Z662E2762E      PROT. VEDI SEGNATUTA 

Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- infrastrutture per l’azione –FESR 
Obbiettivo specifico 10.8-azione 10.8.6. -“azione per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U.0011978. 15-06-2020; 

VISTO la candidatura n. 1028921 – 11978 del 15/06/2020-FESR-realizzazione di Smart Class 
per la scuola del secondo ciclo; 
VISTO la graduatoria di valutazione del 10/07/2020; 
VISTA l’autorizzazione Registro dei Decreti Direttoriali R0000252 del 21-07-2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 64 del 26.06.2020; 
VISTA la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del verbale n. 8 del 17/07/2020; 
VISTO D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici; 
CONSIDERATO le variazioni di bilancio che verranno effettuate entro il 30/11/20020; 
 

DETERMINA  

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• saranno valutate dal progettista il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto in conformità ai 

criteri fissati dal bando e dal progetto; 
• di dare atto che il materiale hardware e software verranno individuati in Mepa in base alla 

conformità fissata al bando del progetto sia in base alla prezzo e alla qualità della ditta 
fornitrice 

• di affidare l’attività istruttoria al D.S.G.A.; 
• il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 
• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa amministrazione 
provvederà: 

o alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

o alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione 
per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 
competente;  

• il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

• di individuare nella figura del Dirigente Scolastico il R.U.P.. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Carlo Cazzaniga 
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