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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia
Progetto 10.8.6AFESRPONEM202039  “Smart Class: Distanti ma vicini – la scuola da
casa” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59;
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazion
il D. Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
i pubbliche”.

sull’aggiudicazione

Visto

contratti

di

concessione,

sugli

appalti

d’appalto

degli

enti

erogatori

nei

settori

dell’acqua,

e

sulle

dell’ene

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

4878/2020 del MIUR Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
Programma Operativo
20142020.
la nota prot. AOODGEFID10444 con la quale la Direzione Generale per interventi in
l’avviso

prot.

–

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale

Vista

pubblici

rgia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplia vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
procedure

Visto

dei

–

–

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale –

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €

Vista
Vista

13.000,00;
la delibera del CdI n. 16 del 26/02/2019 con la quale è stato deliberato il
del D.I. 28 agosto 2018;
la
10 de D.I. 129/2018 con nota
prot. n° 3766 del 14/05/2020 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale
in A3 (Didattica) 4 (Smart Class Avviso 4878/2020).
Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2
modifica al programma annuale ai sensi dell’art.

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE DA ANNUNZIATA CARRERA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Visto

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Rilevata

Strutturali Europei" 2014/2020;
l’esigenza

di

indire,

in

relazione

all’importo

autorizzato,

la

procedura

per

FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.8.6A
FESRPONEM202039 “Smart Class: Distanti ma vicini – la scuola da casa”

l’acquisizione

di

DECRETA

cquisizione in economia per la fornitura di cui sopra ed in particolare:

l’avvio delle procedura di a



n. 20 Notebook convertibili 11,6” Touch N5000 4GB 128GB Win10



n. 1 Carrello porta notebook (2430) con lucchetti

secondo le caratteristiche indicate nell’allegata scheda tecnica.

1.

o per l’acquisizione dei beni di cui sopra è di € 12.035,00
(dodicimilatrentacinque euro) IVA inclusa.
2. L’importo sarà impegnato nella scheda A3 (Didattica) 4 (Smart Class Avviso 4878/2020) del
L’importo

di

spesa presunt

Programma Annuale dell’esercizio in corso.

3. Dato l’importo presunto della spesa si procederà con affidamento diretto.
4. Ai sensi degli artt. 10 e 125 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene
nominato Titolare dell’istruttoria il D.S.G.A. Lancellotti Ornella.
Documento firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Carrera

