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Prot. digitale                                                                         Venezia, (vedi timbratura) 

 

 
Identificativo progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2017-40 

CUP: J76J15001820007 

TITOLO DEL PROGETTO “Ambienti Digitali per le Scienze” 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot.n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

DETERMINA A CONTRARRE INTEGRAZIONE FORNITURE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

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. 5912; 
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “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.”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON 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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 5 dicembre 2016, con la quale 

è stato approvato il programma annuale 2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot.n.4307 del 17.11.2015, con la 

quale è stato approvato il progetto “PON Ambienti digitali per le Scienze”; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n.9 del 20.10.2015, con la quale è 

stato approvato il progetto “PON Ambienti digitali per le Scienze”; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTO Il decreto di assunzione al Bilancio del progetto “PON Ambienti Digitali per 

le Scienze” prot.n. 4269 del 13/09/2017; 

ATTESTATA da parte del DSGA la relativa copertura finanziaria nota prot.n. 5117/06-01; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto 

autorizzato; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 

Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.; 

RILEVATO che alla data del 24 ottobre 2017, l'unica convenzione attiva denominata 

“PC Portatili e Tablet 1", risulta: 

 costosa per il budget a disposizione di questa Istituzione Scolastica, 

relativamente all’acquisto di tablet; 

  conveniente relativamente all’acquisto dei notebook. 

RILEVATO che alla data del 24 ottobre 2017, l'unica convenzione attiva denominata 

“Stampanti 15" risulta conveniente. 

RILEVATO che alla data del 24 ottobre 2017, l'unica convenzione attiva denominata 

“Arredi 6" non è indirizzata alla Regione Veneto.  

RILEVATO che alla data del 24 ottobre 2017 non esiste alcuna convenzione per 

l’acquisto di videotouch. 

RILEVATO che alla data del 24 ottobre 2017 non esiste alcuna convenzione per 

l’acquisto di Microscopi. 

VISTA la procedura di acquisizione delle attrezzature prot. n. 5215 e 5216 del 

26/10/2017; 
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VERIFICATE le economie generate a seguito delle procedure di acquisizione delle 

forniture di cui sopra; 

RITENUTA CONGRUA l’offerta della ditta Media DIRECT ns prot. n. 5479 del 

07/11/2017  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

di avviare la procedura di acquisizione di n. 1 TABLET  ad integrazione del Progetto 

“Ambienti Digitali per le Scienze” identificato dal codice: 10.8.1.A3- FESRPON-VE-

2017-40 relativo alla realizzazione di ambienti digitali, per importo pari a € 205,00 € 

+ IVA, presso la ditta MEDIA DIRECT SRL DI BASSANO DEL GRAPPA.   

 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

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

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Michieletto Dirigente Scolastico 

presso questo Istituto. 

Art. 9 Pubblicazione 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito web 

dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Michela Michieletto 
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