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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
Oggetto: Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. 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.). 

Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Progetto FUORICLASSE - Modulo 

Matematica con il mio Robot Scuola Primaria. 

 

CIG: Z56287652F 

CUP J55B1800008006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

VISTO il decreto prot.  n. 1561 di assunzione in bilancio del finanziamento del 04/05/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2017 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio d'Istituto n.6/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività stabilisce che 

AVVISO PROGETTO CODICE PROGETTO 

1953  del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base 

Fuoriclasse - Modulo Matematica 

con il mio Robot Scuola Primaria 
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le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo amministrativo dell’ente; 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999; 

 

DETERMINA 

 

1. Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con l'affidamento diretto (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) 

presso il mercato MEPA per la fornitura di n. 7 robot educativi Clementoni Sapientino MIND necessari per 

l'attuazione del Modulo Matematica con il mio Robot Scuola Primaria del Progetto FUORICLASSE codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-327. 

 

2. Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui al punto 1 non dovrà essere superiore ad € 

300,00 (trecento/00) oltre IVA, da imputare sul Progetto P02 -8 del Programma Annuale 2019. 

 

3. Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invio dell'ordine. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Laura Micocci 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 

 

 


