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PROT. 1395/C14 pon -

Milano 16 aprile 2018

Oggetto: determina del dirigente scolastico per fornitura di schede “Arduino” per gli studenti
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-380 - CUP. J41E17000540006

Il Dirigente Scolastico
Visto l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il piano inoltrato in data 11/11/2016 – candidatura n. 23124;
Vista la nota del M.I.U.R. prot. 26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
Vista l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale P.
Bottoni veniva ammesso a finanziamento;
Vista la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a
finanziamento
Visto il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 dell’11 marzo 2008;
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015
CONSIDERATA la motivazione d’urgenza legata alla scadenza del progetto;
CONSIDERATO che trattasi di una modica spesa legata all’acquisto delle schede ARDUINO per gli studenti iscritti al
corso che rientrano ampiamente nel limite di spesa per acquisti diretti da parte del Dirigente Scolastico, come
prescritto dal Decreto 44/2001 e dal regolamento per l’attività negoziale di istituto
DECRETA


di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisizione della fornitura mediante trattativa diretta su MEPA
(ODA) di:
n. 20 schede UNO R3 CH340 compatibile Arduino con cavo USB 17,32
presso la ditta MR WATT s.r.l. - VIA ANGELO LEONINI, 14 - 00019 - TIVOLI(RM) – CF E P. IVA 12451561000
al prezzo unitario di € 7,32 per un costo complessivo di € 146,40 + IVA e per un costo comprensivo di IVA di € 178,61



Di selezionare gli operatori economici mediante:
o

Acquisizione diretta in MEPA (ODA) ;



Di assumere per la procedura selettiva il CIG n. Z742334C4B



Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 178,61 da imputare alla scheda di bilancio
P 15 - progetto PON Ambienti Digitali - PA 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Mezzatesta
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

