
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.edu.it 

 
 

 

  
 

 

 
All’Albo 

Al Sito Web 
dell’Istituto Scolastico 

Fascicolo Pon Fesr “Smart Class 
 

 

Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici per procedere all'affido diretto ai  sensi dell’art. 36 

comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante Trattativa Diretta MePA per acquisire beni e servizi relativi 

all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di smart classe per la scuola del primo ciclo (FESR).Titolo 

Progetto “VIRTUAL CLASS” - Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-3 - CIG:ZA62D975AE - 

CUPG52G20000580007  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

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

Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
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143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle 

negoziazioni); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

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

delle proposte approvate; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza 

l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo 

progetto: “VIRTUAL CLASS” Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-3; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0004553 del 12/05/2020 del finanziamento del Progetto 

“VIRTUAL CLASS”-10.8.6A-FESRPON-PU2020-3; 

VISTA la dichiarazione di assenza di convenzioni Consip prot. N 0006413 del 10/07/2020; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per permettere di 

usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in tempi molto ristretti; 

CONSIDERATA la determina a contrarre n. 28 prot. n. 0006404 del 10/07/2020 di avvio procedura per 

l’acquisizione della fornitura per realizzazione progetto PON Smart Class per le scuole del primo ciclo codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-3   per procedere agli acquisti delle attrezzature previste dal progetto in 

oggetto; 

VISTO la possibilità di richiedere ad unico operatore economico i prodotti necessari per la realizzazione dei 

progetti (come da delibera del CdI n. 55 del 23/11/2018 che eleva  il limite della somma per l'affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture anche senza previa consultazione di due o più operatori economici); 

VISTO le candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta 

per il progetto in oggetto; 

VISTA la disponibilità per la realizzazione del progetto presentata dalla Ditta Infotel srl acquisita al 

protocollo dell’Istituzione Scolastica n. 0004528 12/05/2020; 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 

realizzare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web dei prodotti principali 

che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 

SI É PROCEDUTO 

A selezionare la seguente azienda: 

Azienda SEDE Partita IVA 

INFOTEL  s.r.l. 
V.le Magna Grecia  n° 215 

74121 TARANTO 
00873500730 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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