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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 -“Azioni di  

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 

propedeutica al 10.2.3B- Sottoazione 10.2.3B-Potenziamento linguistico  - Avviso pubblico 

AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea 

Titolo 10.2.3B-Potenziamento linguistico- We are European citizens! La certificazione linguistica: 

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.3B – FSEPON – LO-2018-50 

CUP:   F67I17000260007 

  CIG: Z8F27F8213 

 

           All’Albo On-line  

                                                                                                                 Al sito web dell’Istituzione scolastica  

                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                            la nota Miur  prot. AOODGEFID/ 23616 del 23/07/2018 di Autorizzazione                                                         

                                        progetti codici:  10.2.2A-FSEPON-LO-2018-65 e 10.2.3B – FSEPON – LO-2018-50  

VISTI                              il D.I. del 28.08.2018 n. 129  ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO            -l’art.32 del D.Lgs  50/2016  secondo il quale  la  stipulazione  del contratto  deve  essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione a contrarre del responsabile del 

procedimento di spesa, individuante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- quanto previsto dall’art.  37, c.1  del  D.  Lgs.  50/2016 secondo il quale le  stazioni  

appaltanti,  fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro;  

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 

comma 2, lett. - che i a dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, mediante affidamento 

diretto;  

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 

                                

VISTA                              l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N.30  del                                                             

                                         Consiglio di Istituto in data  17/5/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera                                                        

                                          n. 31  del Consiglio di Istituto in data   17/5/2018;    

PRESO ATTO               che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista        

                                      nel Progetto/Attività “P02/6- Potenziamento della Cittadinanza Europea”; 

DATO ATTO            che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi            

                                   ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di  

                                   approvvigionamento; 
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ACCERTATO che: 

• le caratteristiche tecniche dei computer  sono quelle richieste dagli insegnanti; 

• l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive:  € 658,00+IVA; 

CONSIDERATO CHE: 

• per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ai sensi del  D.I. del 

28.08.2018 n. 129  nonché all’art. 36 del d.lgs 50/2006 alla Ditta Tecnoffice che garantisce qualità del 

prodotto, prezzo più basso nell’indagine di mercato effettuato e per l’assistenza tecnica successiva alla 

fornitura oltre ad essere presente sul MEPA;  

DETERMINA  

 di: 

 

 Autorizzare La procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 2 Notebook Intel Memora Ram 

4GB, dimensione schermo 15,6”, titpo processore CoreI3, scheda grafica dedicata integrata 

necessari  per lo svolgimento del PON- 10.2.3B-Potenziamento linguistico- We are 

European citizens! La certificazione-linguistica per un importo di € 658,00 +IVA   presso 

la Ditta Tecnoffice; 

  

  

 Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell’IC di 

Flero sul “Progetto P02/6- Potenziamento della Cittadinanza Europea” del corrente 

esercizio finanziario. 

 

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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