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OGGETTO: Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (Piano 1023011). 
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” 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-266  -  CUP: C22G20000520007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI  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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6; 

VISTO     l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 
VISTO    il  Piano  di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020  
               FESR- Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 
VISTA     la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020  - Autorizzazione Progetti; 
VISTA     la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 – Cod.Aut.  
               10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-266, per un importo complessivo finanziato di € 13.000,00; 
VISTI      il decreto prot. n. 1795 del 10/05/2020, di assunzione nel  Programma Annuale 2020 del        
                finanziamento ai fini della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESR PON-PU-2020-266; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 
               Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2018 e successive modificazioni e  
               integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 19/12/2019 di approvazione del Programma  
               Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
TENUTO  CONTO  della necessità di procedere all’acquisto delle  seguenti dotazioni necessarie alla         

              realizzazione del progetto: chromebook, armadio di custodia e ricarica universale, chiavetta USB LTE   

              4 G, Pocket router 4G; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 3          

del 22/11/2019;   

VISTO  il “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”; 
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VISTO il decreto di incarico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 1931 
del 20/05/2020; 

TENUTO CONTO che non vi sono Convenzioni Consip attive sul sito www.acquistinretepa.it per la tipologia di  

              materiale richiesto; 

 
DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per l’acquisto della tecnologie e arredi decritti in premessa  mediante RDO MEPA- 
Affidamento diretto previa consultazione di 5 o più operatori.  
L’importo  complessivo  presunto  dell’intera  fornitura è di  € 11.790,00    (undicimilasettecentonovanta /00)  
IVA inclusa, e sarà imputata sulla Scheda A3-9 del Programma Annuale 2020 che presenta la relativa 
disponibilità. 
Ai sensi dell’art. 31  D.Lgs 50/2016, la sottoscritta Daniela SAVOIA Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo, assume la carica di RUP.                                  
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

        (prof.ssa Daniela Savoia) 
               (*) Il documento è firmato digitalmente 

           ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

               collegate e sostituisce il documento  
                      cartaceo e la firma autografa. 
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