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Prot. n. 1336/IV.5 

Barga,  22 febbraio 2021 

 All’albo on line 

                        Al sito  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38  

Codice Cig: ZEC30B8E73 

Codice Cup: D16J20000750001 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sottoazione 10.2.2A Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38  Titolo Progetto “A scuola 

senza zaino” 

Determina di aggiudicazione per acquisto custodie IPAD  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°  il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO L’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come successivamente integrato e modificato  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF annualità 2020/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale l’Istituto è risultato 

assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sottoazione 10.2.2A Codice 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38  Titolo Progetto “A scuola senza zaino” ; 

VISTA la Determina di assunzione a Bilancio, Prot. n. 4129 /V1/5  del 16 settembre 2020; 

VISTO La Delibera del Consiglio di Istituto del 18/01/2019 con la quale sono stati determinati i  criteri e i limiti dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 C 2 lett. A D.I. 
129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019  (legge 30 dicembre 2018 n, 145).  

VISTO il provvedimento prot. 735 del 27/01/2018 con il quale è stato nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 M; 

VISTO L’avvio progetto prot. n. 7 del 02/01/2021 che dispone l’avvio formale per la realizzazione del Progetto “A scuola senza 

zaino”; 

RILEVATA La necessità di gestione amministrativo-contabile per il PON FSE “A scuola senza zaino”, Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-

2020-38; 

CONSIDERATA    

 

                                                                  

  

L’esigenza di acquistare delle cover in numero pari ai dispositivi informatici da consegnare in comodato d’uso agli 

studenti  con contratto di noleggio determina n. 6887del 28/12/2020; 

VISTA       la determina a contrarre n.  1089 del 15/02/2021 

VISTA        l’indagine di mercato prot.  ..1090 del 15/0272021 

VISTI          i preventivi pervenuti dalle ditte interpellate 

VISTO      che  il preventivo della Ditta Rekordata  prot. n. 1166 del 15/02/2021 risulta il più favorevole 

  

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2) di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto all’ordine di acquisto per dispositivi / 

    custodie per IPAD; 

3) di impegnare la somma di € 3.750,00 + IVA, a carico del PA 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

5) di evidenziare il CIG ZEC30B8E73relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi di istruttoria, 

6)  di individuare il D.S pro-tempore dott.ssa Iolanda Bocci in qualità di responsabile unico del provvedimento; 

7)  di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 3.750,00 +IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo   di bilancio –progetto 

PON FSE- “ A SCUOLA SENZA ZAINO”. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


