
 

 

 
 

All’ALBO 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

 

OGGETTO: Determina di avvio procedure - PON FSE N. 19146 del 06/07/2020 –Progetto 10.2.2A- 

FSEPON-LO-2020-321 “Supporto per libri di testo e kit didattici” - - 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” 2014-2020. Asse 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. 

CUP: E26J20000800006 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/ 19146 del 06/07/2020 per la presenta zione di 

proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 " 2014-2020. Asse 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 Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° del 28314 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 

regolare diritto allo studio; 
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Protocollo 0002738/2021 del 30/03/2021



 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n 8418 

del 23/11/2020 al Programma annuale 2020. 

 

VISTO il Decreto prot. n. 7372 del 04/11/2020 con la quale il Dirigente Scolastico assume l ‘incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all ‘oggetto; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

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

diritto di accesso ai documenti amministrati vi" 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. 59. 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel 

Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo 

Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 82112014, Capo II artt. 3-

5; 

 

VISTI    i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/201 3; Regolamento (UE) n. 1304/201 

3; 

 

VISTE     le "Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui all’avviso 

prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l ‘attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche "; 



RILEVATA la finalità del progetto stesso "consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio"; 

 

VISTA la delibera n. 12 del 03/05/2019 del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.45 let.i D.I. 129/2018 su 

determinazione a contrarre per attività negoziale del DS su importi superiori ai 10.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che l’importo totale autorizzato per le forniture è di 22.600,00; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con le attività progettuali implicanti impegni di spesa; 

DETERMINA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

2. di stabilire che la spesa per le forniture sarà così suddivisa: 

• LOTTO 1 – acquisto ebook su piattaforma digitale e contenuti multimediali  di € 2.600,00; 

• LOTTO 2 – per almeno 91 Tablet da dare in comodato d’uso con almeno schermo 10 

pollici, per una spesa massima (IVA inclusa) di € 20.000,00 

 

3. di avviare le procedure per l’avvio delle gare pubbliche; 

 

4. relativamente al lotto 1 di procedere con affidamento diretto ; 

 

5. relativamente al lotto 2 effettuare la scelta degli operatori economici cui affidare i servizi 

mediante Trattativa diretta sul MEPA ai sensi della lettera b del D.lgs N. 50/2016, con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs N. 50/2016; 

 

6. di procedere alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

7. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 

N.50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Tecla Fogliata; 

 

8. di pubblicare copia del presente decreto all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico e sul sito web. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 
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