
    
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

                         All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto 

         

                         Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n°10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità - Determina a contrarre per acquisto 

materiale per modulo COMPRENDIAMO. 

 

Codice CUP: J55B17000240007 

Codice CIG: Z0D238B759 

  

 

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 n°10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale  Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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, con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto denominato "Cambellotti spazio + estate"; 

AVVISO PROGETTO CODICE PROGETTO 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta 

al disagio 

CAMBELLOTTI SPAZIO + 

ESTATE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

81 
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VISTO il decreto n.2402 di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3664 del 31/10/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "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 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 

che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva 

dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

 

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. 4 robot educativi necessari per l'attuazione del Modulo 

COMPRENDIAMO del Progetto CAMBELLOTTI SPAZIO + ESTATE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-81. 

 

2. Importo 

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

450 (trecentocinquanta/00) oltre IVA, da imputare sul Progetto P294 del Bilancio d'Esercizio 2018. 

 

3. Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'invio 

dell'ordine. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                    Laura Micocci 

 

 

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