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Oggetto:  Aggiudicazione definitiva RDO -  gara per la fornitura di  tablet da concedere in comodato 

d’uso agli studenti per la partecipazione ad attività formative a distanza a seguito di 

sospensione dell’attività didattica in presenza in conseguenza di pandemia COVID-19 - PON 

SMART CLASS – RDO MEPA n. 2594152 – prot n. 3359 del 23.06.2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’avviso prot. 4878 del 17.04.2020 del M.I. – 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”; 

VISTA la candidatura n.. 1026577 4878 del 17.04.2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo - protocollo SIF n. 8305 del 25.04.2020, inoltrata da questo Istituto in data 24.04.2020; 

VISTA la nota prot.n. 10291 del M.I. del 29.04.2020 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi 

al finanziamento dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo Paesi Retici di Sondrio  si trova al posto 

n. 536 con punti 22,6079; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 10448 del 05.05.2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto - 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”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto, come indicato in premessa, deliberato dal Collegio dei 

docenti in data 14.05.2020 con delibera n. 2 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in 

data 14.05.2020; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio EF 2020 prot.n. 3943 14.07.2020; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 2964 del 11.06.2020; 

VISTA la RDO sul MEPA n. 2594152 prot.n. 3359 del 23.06.2020; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 10.00 di lunedì 29 

giugno p.v.; 

VERIFICATO che sul portale MEPA alle ore 10.00 del 29.06.2020 era presente n. 1 offerta pervenute dalla  

ditta: Computer Halley srl di Caiolo (SO);  



CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n. 3653 del 02.07.2020 a favore della ditta Computer 

Halley srl di Caiolo (SO); 

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati dalla ditta Computer 

Halley srl di Caiolo (SO) aggiudicataria per la partecipazione alla procedura; 

 

DETERMINA 

 

a) di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura di  tablet da concedere in comodato d’uso agli studenti 

per la partecipazione ad attività formative a distanza a seguito di sospensione dell’attività didattica 

in presenza in conseguenza di pandemia COVID-19 - PON SMART CLASS, di cui al Codice Identificativo 

Progetto: 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”, titolo “Didattica 

a distanza: tutti presenti”, alla ditta Computer Halley srl di Caiolo (SO), per un importo di € 9.255,00 

+ IVA; 

b) di impegnare la relativa spesa in conto competenza al Programma annuale dell’EF 2020, Aggregato 

A.3 Didattica – 3 Pon Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-230; 

c) di dare atto che il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dall’art. 32, comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2), lettera a); 

d) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo d’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – del sito web www.icpaesiretici.edu.it. 

 

 

 

 

RG/cm Il Dirigente Scolastico  

Raffaella  Giana 
il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
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