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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Vista l’art 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Finanziaria 2000) successive modifiche ed integrazioni che 
tratta l’Acquisto di beni e servizi in convenzione; 

 Visto l’art. 1 comma 510 della  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità l 2016) che dispone l’obbligo 
per le P.A. di acquisto in convenzione dei beni informatici e per gli acuisti degli stessi in autonomia. 

 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 l’Avviso prot.n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del Piano di azione “Obiettivi di 
servizio” ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’obiettivo specifico 10.8- “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 
(FESR) – azione 10.6 “Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON per la scuola 2014_2020. 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 5.11.2020 di adesione al progetto. 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 9.11.2020 di adesione al progetto. 

     Vista la nota prot AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
     in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
     digitale – Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa  
     Istituzione Scolastica Candidatura n. 1045890 - Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-52  

 Vista il PTOF 2019/2022 approvato con delibera del consiglio d’Istituto n 6 del 30.01.2019 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 10.02.2021 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 10.02.2021 di assunzione al programma annuale 2021 

dei fondi per la realizzazione del progetto “Smart Class” ODS “In un Goceano digitale”. 
 Visto il decreto dirigenziale prot.n. 0000867 del 17/02/2021 di inserimento del progetto “Smart Class” 

ODS “In un Goceano digitale” nel PTOF.  
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 Tenuto conto che che la convenzione Consip ” lotto n. 1 Interpello”, Operatore Economico società 

Infordata SpA Latina, data di attivazione 24.03.2021,  acquisita a  prot. n. 0001700/E del 30.03.2021 
corrisponde alle caratteristiche essenziali previste dal Piano Acquisti.  

 che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale corrente è congrua 
per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame. 

 
DETERMINA 

 
1. Oggetto dell’affidamento: Acquisto di Notebook a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bono 

da utilizzare secondo le finalità previste dal progetto per la didattica a distanza e per la Didattica 
integrata. 
 

2. Copertura finanziaria: Stanziamento iscritto nel Programma Annuale 2021 Attività: A03.14 Pon Fesr 
10.8.6A-FSC-SA-2021-52 Smart Class ODS “In un Goceano digitale”   
 

3. Procedura affidamento: Adesione convenzione attiva Consip dal 24.03.2021 al 31.08.2021 con Ordine 
diretto. 
 

4. Importo Fornitura € 8.007,00 iva esclusa 
 

5. Fornitore: Infordata SpA Piazza Paolo VI 04100 Latina 
 
6. RUP: Mario Carmelo Falchi – Direttore SGA  
 
       
 
 
 
    

F.to Prof. Paolo Figus - DIRIGENTE SCOLASTICO 
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