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Prot. n. 6925 / PON.                                                          Varese, 14 luglio 2020 

  

Al Sito Istituzionale 

Area Trasparenza   

Agli Atti   

CUP: D32G20000880006 

codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158  

CIG: Z832DADCE7 

 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

       Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class nell’ambito dei 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 1086 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 28 aprile 2020; 

VISTA   la nota del MIUR UFFICIO IV – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 
AOODGEFID.R.U.10337 del 30/04/2020 avente per oggetto: 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 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 



  VISTO    il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche” D.I. 129/2018;   

  VISTO    il Programma annuale relativo all’E. F. 2020 di questa istituzione scolastica approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 6 in data 19/12/2019 ;   

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in Bilancio prot. n. 4356 del 13 maggio 2020; 

VISTO L’art.32,c.2 e l’art.36,c.2, lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50,”Nuovo codice dei 
contratti pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle procedure di affidamento e i 
contratti sotto soglia, per le procedure relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a quarantamila euro; 

 
VISTE le linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50, aggiornate al d. lgs. 19 Aprile 

2017 n.56; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 145 del 

14/03/2019; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F. 
 
CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attivabili da parte di questo Istituto per l’acquisizione di 

beni di cui all’ oggetto, ma gli stessi sono presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione; 

 
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante affidamento diretto, previa verifica dell’esatta corrispondenza 

delle caratteristiche tecniche dei prodotti con quanto riportato nell’allegato A (Capitolato Tecnico) e la 

comparazione delle offerte presenti sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, come da progetto 

PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158 e relativa Matrice degli acquisti.    
 
Il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile di € 13.000,00 imputandolo alla 
attività di Bilancio 2020 A.1.3 DAD INSIEME. 
 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la 

Dirigente Scolatica Rossi Maria Rosa. 

La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di 

questo Istituto Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”. 

 

 

                                                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                                        Prof.ssa Rossi Maria Rosa                                                                                                                                                                                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


