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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018;

VISTO

il D. Lgs.50 del 19 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 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”

VISTA

la Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD) trasmessa dal Ministero a questo Istituto con Nota PROT26342_3AGOSTO 2020 (prot. interno N.2005-06-01 del 5-8-2020)

CONSIDERATA la “Comunicazione di apertura delle funzioni di rendicontazione e trasmissione della
guida alla rendicontazione” relativa all’avviso di cui sopra, trasmessa dal M.I. a questo
Istituto in data 16 settembre 2020;
PRESO ATTO della Candidatura N. 1027972 presentata da questo Istituto in risposta all’Avviso N. 11978
del 15/06/2020 “FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”, con
particolare riferimento al dettaglio delle forniture richieste;
VISTO

il PTOF 2019/22 dell’Istituto versione a.s.20/21;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.52 del 27/11/2019 con la quale è stato approvato il
PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio Annuale 2020;

RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa.
DETERMINA



di procedere, alla fornitura dei beni qui indicati, individuati nell’ambito del Piano di Investimento
dell’Istituto, i cui prezzi indicativi sono ricavati da indagini di mercato su MEPA – Mercato della
Pubblica Amministrazione
Costo unitario Costo presumibile
Prodotto
Quantità
(esclusa IVA)
(esclusa IVA)
Armadio metallico anta battente 100x45x200
2
€ 299,00
€ 598,00
€ 598,00
TOTALE SPESA
€ 729,56
TOTALE SPESA IVA COMPRESA
Si attesta che per la fornitura in oggetto sussiste la copertura finanziaria sull’aggregato/progetto
……………………………….del Programma Annuale 2020.
Ai sensi degli artt.31 2 101 della L.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7/8/1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Prof. Renzo Ballantini

Il Dirigente Scolastico (Renzo Ballantini)
documento firmato digitalmente

