
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prot. N. 2106 /II.5 Brancaleone, 29/07/2020 

    All'Albo e al Sito web dell'istituto  
 

OGGETTO: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” 
CUP B82G20001320007 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA  PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n.21 in data 10/12/2019; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 4878 del 
17/04/2020 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 candidatura n. 1024417 del piano firmato digitalmente inviata in data 21/04/2020; 
VISTA A la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 
denominato “ NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” presentato da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 
0010292 del 29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e 
l’allegato “Calabria” che vede il piano n. 1024417 presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO IC BRANCALEONE 
AFRICO in posizione 92 con 34,2475 punti per un importo richiesto di € 13.000,00; 
VISTA La lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 10442 del 5/5/2020 del finanziamento di euro 13.000,00 
acquisita al prot. 1391/IV.5 del 09/05/2020; 
VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 
VISTA L’assunzione in bilancio dei predetti fondi tramite decreto n. 1398/VI.1, delibera Cdi dell’11 maggio 2010 
n. 34; 
VISTA  l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/01, all’attività di Direzione e Coordinamento, 
Progettazione e Coordinamento rilasciata  al Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Zavettieri, da parte dell’USR 
Calabria; 
Considerato l’incarico di Progettista prot. n. 1471/VII.6 del 18/05/2020 della Dott. ssa Lucia Zavettieri; 
Tenuto conto del Progetto presentato dal Progettista , acquisito al prot. n. 2004/IV.5 del 09.07.2020; 



Considerato che si rende necessario l’acquisto delle attrezzature informatiche come da Progetto, fondamentali 
per una didattica a distanza inclusiva e che serviranno, al termine della situazione emergenziale, ad allestire il 
laboratorio didattico all’interno dell’Istituto; 
Accertata la mancanza di convenzioni consip attive o che, pur presenti non corrispondono alle esigenze legate 
alla tipologia di prodotto necessario alla  scuola per laboratorio esistente; 
Effettuate le indagini di mercato 
  
 

DETERMINA 
 

ART.1- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 
ART. 2- avviare la procedura di acquisto  mediante ODA  sul MEPA, per il Progetto codice 10.8.6A FESRPON – CL- 
2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”CUP B82G20001320007 della seguente fornitura: 
Lotto 1  

- 10 ipad 7 gen 32 gb wifi + 10 pencil 
- 10 slim folio 
- 1 apple tv 
- 1 M bair 13 i 

 
Alla Ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA Partita iva 02920840820 
 

ART.3.- di assegnare, per il lotto 1 il seguente  CIG ZA42DCDCC7 
ART. 4- per il Lotto 1, impegnare la somma, di € 8187,42 (ottomilacentottantasette/42), iva inclusa , da imputare 
al Progetto  codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”CUP B82G20001320007, 
inserito nel programma annuale e.f. 2020 ; 
ART. 5- avviare la procedura di acquisto  mediante ODA  sul MEPA, per il Progetto codice 10.8.6A FESRPON – CL- 
2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”CUP B82G20001320007 della seguente fornitura: 
Lotto 2 

- 9 HERO BOOK PRO 
- 1 armadietto porta tablet 

 
Alla Ditta DFR SYSTEM SRL partita iva 08784201215 
 

ART. 6- di assegnare, per il lotto 2 il seguente  CIG  Z8B2DCDCE7 
ART.7 – per il lotto 2, impegnare la somma di € 3592,90 (tremilacinquecentonovantadue/90), iva inclusa quale 
importo massimo previsto da imputare al Progetto  codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI 
MESTIERI”CUP B82G20001320007, inserito nel programma annuale e.f. 2020 ; 
ART.8- pubblicare all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Lucia Zavettieri 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/9) 

 

 

 

 
 


