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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.  23maggio 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 dellavoro alle dipendenze 

 della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 denominato “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento  concernente le Istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

 europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR) e il 

 Regolamento (UE) 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;  

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 n. 12 del 18/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

 2015-2018;  

VISTA  la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

 sull’azione 10.8.1 del PON –“Programma Operativo  Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola-competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 05/12/2015 di approvazione del  Programma Annuale dell’esercizio 

 finanziario 2016 e la delibera del Consiglio  d’Istituto  del 11/04/2016 di variazione al programma annuale 

 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO  l’art. 1 comma 512 della  legge  28 dicembre 2015, n.208, nell’ambito di  razionalizzazione degli acquisti di beni e di 

 servizi informatici,  prevede “le amministrazioni pubbliche ..omissis.., provvedono   ai propri approvvigionamenti  

 esclusivamente tramite CONSIP SPA o i soggetti aggregatori”; 

RILEVATO che le non sono presenti convenzioni Consip attive per le forniture di Lim Smardboard per uso didattico; 

CONSIDERATO, altresì che per la realizzazione dello progetto “aule aumentate”,  si è proceduto ad aggiudicare la 

fornitura di lim, casse audio, notebook e software gestionale ed una revisione delle spese generali hanno generato 

un’economia di 826,50= da destinare agli acquisti di attrezzature, al fine di incrementare di un’ulteriore lim da destinare 

alle aule didattiche; 
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RITENUTO di procedere in merito mediante Acquisto diretto in MEPA ; 

 

 
DETERMINA 

 
 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 lim per la 

realizzazione di “aule aumentate” - PON "ambienti digitali" - cod. progetto 10,8,1,a3-ferspon-lo-2015-227 per un 
importo di € 826,50 (IVA inclusa); 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 
o Tramite mercato elettronico della PA (MEPA). 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 826,50 da imputare all’attività/progetto P15 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-227 "AULE AUMENTATE LIM" e conti 6/3/11 Hardware del programma Annuale 2016, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

 


