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Reg. determine n. 28                                                                           Vibo Valentia, 15/07/2021 

 

 Al DSGA  

Al Sito  
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto fornitura materiale informatico 

nell’ambito del progetto PON FSE – dal titolo “MI TUFFO …… NELLA RETE” – codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-455. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

il Miur ha pubblicato  l’avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 – per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA l’autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 avente ad oggetto:  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-455; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

             progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento n. 83 del 10/12/2018;  

VISTA  la Delibera   di Assunzione in bilancio n. 9  del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2018;  

VISTE  le note dell’Autorità di gestione   relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE;  

PRESO ATTO della necessità di procedere alla fornitura di materiale informatico nell’ambito del 

Progetto PON “MI TUFFO …… NELLA RETE”, tramite la procedura di affidamento diretto – 

sottosoglia (art.36 D. Leg.vo n.50/2016) Trattativa diretta con un solo operatore economico per un 

importo presumibile pari ad € 679,80 + IVA al 22% per un totale di € 829,36. 
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Rilevata la necessità di acquistare mediante affidamento diretto il materiale informatico per il modulo 

sotto elencato: 

 

MODULO 

 

MATERIALE 

 

DITTA CIG 

 
TOTALE IVATO 

 
PROTAGONISTI 

DEL WEB 2 

PENNE CAPACITIVE PER 

TABLET SAMSUNG 

GALAXY + HARD DISK 

KERNEL 

SRL 

ZD4327C6F0 829,36 

 

Considerato che la spesa prevista rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 D.lgs 50/2016;  

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende eseguire;  

Rilevata la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione beni 

pertinenti per la pubblicizzazione del progetto;  

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto,  

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Di procedere alla fornitura di materiale informatico nell’ambito del Progetto PON FSE – dal titolo “MI 

TUFFO …… NELLA RETE” – codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-455, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016. Si dichiara che le convenzioni CONSIP non prevedono, 

alla data odierna, la fornitura dei beni oggetto della presente determina.  

Art. 2 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di  € 679,80 + IVA al 22% per un totale di  

€ 829,36; 

Art.3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro due giorni decorrenti dall’invio dell’Ordine di 

Acquisto da parte dell’Istituzione Scolastica  

Art.4 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo 

portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Art.6 – 

Principi in materia di trasparenza  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica, ai sensi 

dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016.  

Art. 7 – 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Furlano.  

 

Il Dirigente scolastico 

D.ssa Tiziana FURLANO 
Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n. 39/93  

                                                                       Con originale agli atti  

 

 


