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CUP:H92G20000860007 

 
Pieve di Cadore, 15 ottobre 2020 

 
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” 
Avviso PON Smart Class 4878 17/04/2020 

 
 

Oggetto: dichiarazione acquisto altri dispositivi hardware input/output fornitura del progetto NR 
10.8.6A-FESRPON-VE-2020-37 “Didattica a distanza e inclusione”.  
 

 

CIG:  Z632DFBB47 
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.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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 “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  28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107” 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 12/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512; 

VISTO Il 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; 
 
VISTO il Regolamento “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e sul Fondo Economale per le minute spese  
in osservanza ai disposti dell’art.45, comma 2) lett. a) e j) del D.I. 28 agosto 2018 n.129" deliberato dal 
Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi 
sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 5/05/2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 30 del 20.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 51 del 29.05.2020 

relative all’approvazione del progetto indicato;  
 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1740 del 6.07.2020; 
 
VISTO il Progetto tecnico presentato dal Progettista ed assunto al protocollo n. 1998 del 13.08.2020; 
 
CONSIDERATA la necessità di acquistare i beni indicati nel Progetto sopra richiamato; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 L. 296/2006 come modificato dall’art. 1 co. 495 L. 208 del 2015, che prevede che tutte le 
Amministrazioni centrali e periferiche ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip SPA; 
 
RILEVATO che l’importo di spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, vista la delibera del 
Consiglio di Istituto n. 61 del 3.08.2020 di aumento del limite di spesa da 10.000,00€ a 13.000,00€ per 
l’affidamento diretto; 
 
ACCERTATO che in Consip è presente la Convenzione “PC Portatili e Tablet 4” – lotto 1 attivo dal 17.07.2020 

offerta dalla ditta ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U. (P.IVA  10184840154), i cui prodotti offerti soddisfano le 
caratteristiche necessarie per il fabbisogno dell’Istituto ed il relativo prezzo risulta congruo rispetto alle richieste 
di mercato;  
 
VISTO l’ordine inviato tramite la piattaforma Acquistinrete con adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e 
Tablet 4” – lotto 1 prot. n. 2001 del 13.08.2020; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente atto 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, che l’ordine di n. 1 hard disk esterno USB soddisfa il fabbisogno per fornire 
l’apparecchiatura in comodato d’uso agli alunni meno abbienti per realizzare la didattica a distanza. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
Mara De Lotto 

                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                          D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 

IL DSGA: MGTabacchi 


		2020-10-15T17:17:38+0200
	DE LOTTO MARA




