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Novara, 15.10.2020 
 
 
Riferimento:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del secondo ciclo 
 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432 - @scuolasenzadistanza  
Codici:  CUP:    E16D20000320006    CIG: Z0C2EC60DE 

 

DETERMINA N. 43 /2020 
Obbligatoria ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, D.Lgs  18.04.2016, n. 50 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTA la delibera n. 4  del 12.12.2019 con la quale è stato approvato il PROGRAMMA ANNUALE 
per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTO  il regolamento del Consiglio  di Istituto  di determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del dirigente scolastico (art.45  c.2 D.I. 129/2018), approvato con delibera n. 166 del 
27.06.2019; 
VISTO l’avviso n.11978 del 15.6.2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo; 
VISTA la nota M_PI.A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020844.10-7-2020 prot.n.21959 del 16 
luglio 2020, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti valutati, dalla quale 
risulta che II.SS. del Piemonte il Liceo delle Scienze Umane “BELLINI” ha avuto accesso agli specifici 
finanziamenti; 
VISTA la nota del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID-22961 del 20.07.2020, con la quale il progetto 
presentato è stato autorizzato a valere sulle risorse del “ PON  per la scuola”; 
VISTO il Riepilogo dei moduli richiesti per il progetto di cui trattasi, contenenti nel dettaglio i totali 
delle spese per Forniture e Spese generali; 
TENUTO CONTO che nei moduli sono previsti, tra gli altri, acquisti per la fornitura di beni e servizi 
informatici e di connettività, in base  alla normativa vigente,  
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DECRETA  
 

di emanare apposita procedura per l’acquisizione dei beni di cui trattasi. 
Al fine di quanto sopra si procederà come di seguito specificato: 

 approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. 
Convenzioni Consip o, in subordine, MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.).  

La spesa relativa sarà imputata nella Scheda finanziaria del Progetto/Attività  A03 – 05 
SMARTCLASS Avviso 11978/2020 del Programma annuale 2020.  
A seguito dell’espletamento delle procedure sopra indicate, la DSGA è autorizzata agli impegni di 
spesa pari all’importo previsto a titolo di corrispettivo per l’acquisizione di cui trattasi. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Motta 

Documento firmato digitalmente 
 

Il responsabile del procedimento: RS/rs 


