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OGGETTO : Determina a contrarre fornitura di NOTEBOOK- LOTTO 1- FSE – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-
2018-115 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici -”Guardando al 
Futuro 2” 
CUP:  D12G19000010007 
CIG: ZA829E83D3 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 è volto a finanziare gli interventi 
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione: 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 





                                                          
 
 
 

 

 

VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32507 del 17/12/2018 avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 
10.8.1.A6- FSC-AB-2018-115; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 12/04/2019 con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-115 “Guardando al futuro2”; 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
VISTA la convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2” lotto 1 (con fornitore la società Bellucci s.p.a.); 
TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura è pari a euro 2.091,08  IVA compresa; 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale corrente è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 
 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 
 
2. di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 
2” - lotto n.1, da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata: 
a) fornitura di n. 4  Personal computer portatile Acer TMP2510-Min configurazione base con sistema 
operativo Windows 10 € 428,50 cadauno senza IVA  Spesa complessiva massima stimata € 2.091,08 
 
3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale perl’esercizio finanziario 
corrente sull’Agg. A03/17 Pon Ambiente Scuola Digitale Avviso pubblico 9911/BIS 2018  € 2.091,08 
 
4. di attribuire alla procedura il seguente CIG: ZA829E83D3 
, 
5. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monia Lai. 
 
 
 

                                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Monia LAI 
                           (firmato digitalmente) 
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