
 

 

           Orvieto 30/06/20 
 

 

CUP: B42G20000940007 
 

DETERMINA n.51-2020 

 
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                    l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

VISTO                    il   Decreto   Interministeriale   28   agosto   n.   2018   n.   129,   concernente   “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA                    la Delibera n 16 del Consiglio di Istituto del 14/11/2019 verbale n. 2 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/21; 

VISTO                    Il Programma annuale 2020 approvato con delibera n.6 del consiglio di istituto del 
19/12/2019 verbale n. 2; 

VISTI                      i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTA                    la determina del Dirigente scolastico n. 34/2020 del 07.05.2020 di adesione al progetto 
Smart Class - Circolare MIUR Prot. n°10478 del 06/05/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6; 

VISTO                    il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 

VISTA                   la nota Ministero dell’Istruzione prot. A00DGEFID/ 11318 del 22.5.2020 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 Azioni Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

CONSIDERATO    che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. 
(art.1 comma 512 legge 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare 
o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato 
dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
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VISTO                    che per le caratteristiche della fornitura richiesta non sono attive convenzioni Consip; 

CONSIDERATO    che l’importo della fornitura rientra sia nella Soglia di spesa predeterminata dal consiglio di 
Istituto sia in quella prevista dal Nuovo Codice; 

VISTA                    la copertura finanziaria nell’attività “Progetto A03-07 – Progetto di smart class, avviso 
10478/2020 per la sezione carceraria”; 

RILEVATA             l’esigenza di dar corso ad una procedura di manifestazione di interesse; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 
 

 
Art. 1 – Oggetto  
Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica di una manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da 
invitare a procedura negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto per la realizzazione di SMART 
CLASS. 

 

Art. 2 - RUP 

Ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa 
Cristiana Casaburo - Dirigente Scolastico. 
 

   IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

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

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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