Prot. N. 416/IV.6

Brancaleone, 04/02/2020
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

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”. Progetto codice
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379. CUP B88H19005530007

Determina per l’avvio della procedura di acquisto materiale informatico IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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”.
Vista la nota MIUR AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018, di pubblicazione delle graduatorie
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento e la nota MIUR prot. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di
autorizzazione;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2AFSEPON-CL-2018-379 Crescere in…digitale, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 20142020;
Vista la richiesta di acquisto del materiale da utilizzare per le attività dei moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPONCL-2018-379 Crescere in…digitale, presentato dai docenti ;
Accertata l’assenza di Convenzioni Consip inerenti all’acquisto, acquisita al prot. n. 413 del 03.02.2020;

Vista la nota Miur prot. 17067 del 29.07.2019, avente per oggetto art.1, comma 512 della Legge 208/2015;
Visto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative;
Visto il Dispositivo Dirigenziale Prot. n. 4352 /IV:5 del 07/11/2019 con il quale è stato acquisito il progetto
in oggetto nel Programma annuale 2019;
Considerato che la spesa prevista non supera € 10.000,00
DETERMINA
-

-

Di avviare la procedura per l’acquisto del materiale informatico seguente:
N. 40 Pen Drive 8Gb necessario per l’attività prevista nei moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-CL2018-379 mediante affidamento diretto su Mepa previa indagine di mercato a partire dal prezzo più
basso disponibile per tipologia e quantità;
Di assegnare all’ordine il codice Cig Z572BDEC63;
Di impegnare la somma presunta di € 200,00 ( Euro duecento/00) iva inclusa , a valere sul progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379.- CUP B88H19005530007;
Di pubblicare la presente sul sito istituzionale della scuola https://icbrancaleoneafrico.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Zavettieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

