
 
 

Determina a contrarre 

Adesione convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 2” – Lotto n. 1 CIG: derivato 7212354ECA 

Progetto PON  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-27  ”AUGMENTED REALITY: LABORATORIO DI 

RISTORAZIONE AUGMENTED”  

Prot. N. 1210/4.1.m  del 28/01/2019 

CUP : G77D17000150007 

 CIG : Z4D26E5B65 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI 
 

 il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 il 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; 

 l’avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 
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 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” articolata nelle 
sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – per tutte le 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori 
professionalizzanti e per  licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”; 

 la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
gestione prot. n. AOODGEFID9856 del 19/04/2018 

 la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 con 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 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 24/09/2018 

 il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 
8297/04.05 del 27/09/2018, con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 
2018; 

 l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce di spesa ex P11 - "Progetto PON  
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-27)Augmented reality: laboratorio di ristorazione augmented 
dell’importo complessivo autorizzato di €. 100.000,00, così come da delibera di ratifica del 
Consiglio di Istituto n. 126/2018 relativa alla seduta del 24/09/2018; 

 
ACCERTATA 

 la disponibilità del CUP n. G77D17000150007, regolarmente generato in data 29/09/2018; 
 
VISTI 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il D.M. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare gli artt. 43 e 
sgg.; 

 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 s.m.i.; 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 10), successivamente modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

 l’assunzione della qualifica di Responsabile Unico del Procedimento del Dirigente 
Scolastico, così come da propria determina a prot. n. 8299 del 27.09.2018 

 il Regolamento di cui alla delibera n.160 del Consiglio di Istituto, seduta del 22.12.2018, per 
le procedure di acquisizione beni e servizi con importo superiore ai € 10.000,00 (al netto 
degli oneri fiscali), così come previsto dall’art.45 comma 2 del D.M. n.129 del 28 agosto 
2018; 

 della necessità di acquistare le seguenti attrezzature informatiche per la realizzazione del 
progetto PON di cui sopra per un importo massimo complessivo pari ad €. 885,32 al netto 
di IVA: 
- n. 2 PC PORTATILE TM P2510M Windows 10 
- ESTENSIONE GARANZIA 24 MESI 
 

 
RILEVATA  



 la presenza sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” della convenzione attiva “PC Portatili e 

Tablet 2” – lotto n. 1 CIG derivato 7212354ECA -  rispondenti alle necessità del Progetto 
 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di acquisto tramite Convenzione CONSIP per l’acquisto 
della fornitura di materiale informatico (notebook). 
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art.2 
è determinato in € 1080,09 (milleottanta/09) IVA al 22% inclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P1.01 
 
Art. 4 
di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Monti; 
 
Art. 5 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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