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ATTI 

Albo 

                                                                                                                                                 Sito Web fascicolo PON 

 

OGGETTO: Determina di acquisto cavi per messa in sicurezza materiale  PON FESR “ PER LA SCUOLA –   

       COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” 2014-2020 

Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 “Progetto Cl@sse 3.0” 

CUP F26J16000260007  
CIG  Z2A1D08F79 (ACQUISTO CAVI PER MESSA IN SICUREZZA NOTEBOOK) 

 

 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. 23maggio 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Nuovo codice dei contratti pubblici; 
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VISTI  i seguenti 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  nota  del  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di autorizzazione del 

progetto  e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015,    finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali ,codice identificativo : 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 “PROGETTO CL@SSE 3.0”; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 10/06/2016, con la quale è stato assunto in   
  bilancio il progetto FESR PON “Cl@sse 3.0”;  
 
VISTO             Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali  

da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 
12/02/2016; 

 
VISTO             che sul progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91sono previsti fondi per piccoli  
                         adattamenti edilizi pari ad un importo di € 150,00 (iva inclusa);  
 
CONSIDERATO che nell’avviso n. 12810 del 15/10/2015 relativo al PON“PROGETTO Cl@sse 3.0”   
                         viene spiegato che tali fondi possono essere utilizzati per mettere in sicurezza le  
                         apparecchiature acquistate; 
 
CONSIDERATO che sono stati acquistati n.11 notebook da mettere in sicurezza con cavi a combinazione; 
 
 

CONSULTATE  la  Consip, dalle quali  è emerso che non sussistono convenzioni attive per i beni  
                             richiesti; 
 

DATO ATTO      che da una verifica effettuata sul MEPA la ditta che ha nel proprio catalogo    
                             il prodotto con  le specifiche richieste ad un prezzo conveniente è la ditta  
                            ADPARTNERS SRL;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

di acquisire tramite MEPA: 
1) dalla ditta ADPARTNERS SRL di Chioggia (VE) n. 12 cavi di sicurezza a combinazione per 

notebook; CIG n. Z2A1D08F79 

Art. 2 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta ad € 148,65 IVA inclusa. La spesa verrà 
imputata alla attività Progetto P 233 del Programma Annuale 2016, Codice Progetto :  
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 “Progetto Cl@sse 3.0”. 

 
Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema dell’ordine con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto. 
 
La sottoscritta Vittoria Michelini, Dirigente Scolastico del Liceo Classico G. Leopardi di Recanti ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Vittoria Michelini) 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 




