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All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente

DETTAGLIO ACQUISTO FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con la quale veniva autorizzato il
progetto di questo istituto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 - “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della
Vicinanza”;
VISTA
la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti in data 25/05/2020 (n. 25) e
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/06/2020 (n. 9), con la quale si è approvato anche
l’inserimento del medesimo progetto nel PTOF 2019/2022;
EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’e.f. 2020, prot.
0001840/U del 27/05/2020 e relativa delibera del Consiglio d’Istituto (n. 11 del 01/06/2020);
RITENUTO che il DS dott. Angelo De Maio, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
normativa vigente (situazioni di conflitto);
VISTA la determina, prot.n. 0002035/U-IV.5 del 12/06/2020, di affidamento diretto su MEPA (ODA), ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I.
129/2018, della fornitura di apparecchiature informatiche ai fini della realizzazione del progetto
VISTO

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 - “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”,
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Tutto ciò premesso e considerato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DETERMINA

Il materiale acquistato con OdA su MePA n. 5560182 del 12/06/2016 è il seguente :
Quantità

Descrizione bene

Costo
IVA inclusa

34

Chromebook Lenovo 14e 81MH - A4-9120C / 1.6 GHz Chrome OS
4 GB RAM 64GB eMMC 5.1 - 14" 1920 x 1080 (Full HD) Radeon
R4 - Wi-Fi, Bluetooth + Licenza Google Chrome OS Management
Console License - Education - Perpetual

€ 11.199,60

Carrello mobile per ricarica e custodia chromebook TeachBus Six
(36 posti)

€
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TOTALE

705,16

€ 11.904,76

S.Egidio del M.Albino, 12/06/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
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

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.
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