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OGGETTO: Determina di avvio della procedura negoziale per il noleggio di n. 24 Notebook tramite 
CONVENZIONE CONSIP - PROGETTO PON FSE “Libriamoci” Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-331. 
Cig: Z262FE2663  
Cup: B57C20000130006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO Il P.T.O.F. del corrente anno scolastico;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/12/2019 con delibera 

n°38;  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n° 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali Europei  –  

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  

2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma Operativo  

Complementare  Per  la  scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line;  

VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola, prot. n°25437 del 23/07/2020;  
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2020, n° 7;   

VISTA la delibera n° 59 del Consiglio d’Istituto del 17/09/2020 in merito al Progetto in parola; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

complementare “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020,  che prevede di destinare le risorse del progetto ad un numero diverso di studenti e 

studentesse le cui famiglie possono documentare situazioni di disagio economico anche a causa 

degli effetti connessi all’emergenza Covid – 19.  

 VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 dove sono state pubblicate sulle sezioni 

dedicate al “PON Per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate;  

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa e 

comunicato dall’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/27766 del 02 settembre 2020.  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2AFSEPON-PU-2020-271; importo complessivo autorizzato: € 21.647,06); 

VISTO l’avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici: 

devices in comodato d’uso per la fruizione della DDI, per l’anno scolastico 2020/2021, prot. n. 

69705 del 23.11.2020;  

DATA la necessità di acquisire n.24 Personal computer, che rispondono alle esigenze della scuola;  

 

DETERMINA 
 
1) l’avvio della procedura negoziale per il noleggio di 24 Notebook attraverso CONVENZIONE CONSIP,  
2) L’importo complessivo della fornitura di n. 24 notebook,  per un valore a base d’asta massimo di 
€13.176,00 (iva inclusa), sarà imputato al  PROGETTO PON FSE “Libriamoci”, Codice identificativo 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-331 mediante adesione alla convenzione Consip; 
3) di evidenziare il CIG Z262FE2663 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
4) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria;  
7) Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

[Dott.ssa Margherita PANICO] 
* firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  

  Copia conforme con l’originale informatico sostituita a  mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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