
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 

ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI PER 

“PON KIT FUTURA” 
 

 

CNP: 10.2.2A-FESPON-LO-2020-42  

CUP: C86J20001370006 

CIG: Z7232F9531 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 03 febbraio 2021; 

VISTA  l’Avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Fondi Strutturali Europei - 
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  Prot. AOODGEFID-28314_ del  10/09/2020_ autorizzazione progetto: 
“Fondi Strutturali Europei - 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” 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso 
prot. n° 19146 del 06/07/2020; 
VISTA la delibera n. 26  del 20/07/2020 Consiglio di Istituto di approvazione del progetto “Kit 
Futura 
PRESO ATTO del Decreto di Incarico RUP in capo al Dirigente Scolastico Dott.ssa Scolastico Sara 
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Giovanna Belluzzo, prot. N. 5439 del 01/09/2021; 
VISTA la dichiarazione NON  ostativa del progettista prot. N. 5526 fp del 08/09/2021 
VISTA la lettera di incarico NON ONEROSO in capo al Dirigente Scolastico Dott.ssa Scolastico Sara 
Giovanna Belluzzo, prot. N. 5527 del 08/09/2021; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate  PROT. N. 6374 C/14 del 27/11/2020; 
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020  che approva l’assunzione in 
Bilancio con variazioni nel P.A. 2020; 
VERIFICATO CHE  tra le offerte presenti sul Mepa di tablet a noleggio, per le caratteristiche del 
prodotto ed il prezzo, l’offerta della società Monti & Russo Digital S.r.l. risulta in linea con il 

mercato; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Visto che non sono attive convenzioni CONSIP con immediata disponibilità di consegna; 

RITENUTO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto di : 

Descrizione fornitura Quantità richiesta Importo unitario 

comprensivo di IVA 

Importo totale 

comprensivo di IVA 

Tablet SAMSUNG Galaxy 

A7 10.4 Wi-Fi (3 GB, 32 

GB) con cover (2020) a 

noleggio 

41 € 219,60 € 9.003,60 

 

con affido diretto e acquisto sul Me.PA al fornitore Monti & Russo Digital S.r.l,  

2. Di quantificare il valore della spesa per € 9.003,60 (IVA compresa) ; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Presentazione di Durc Regolare, Tracciabilità dei Flussi e Casellario Anac; 

4. Di imputare la spesa all’aggregato “A03.A12”- “Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42”, sotto-conto(04.03.16) che presenta la necessaria copertura 

finanziaria; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della generale 

conoscenza e trasparenza. 
 

                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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