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OGGETIO:Piano nazionale della ScuolaDigitale (PNSD)Azione # 3 "Canonedi connettività" - Nota ~IUR
prot. n. 0038239 del 22-12-2017 - Determina de Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTAla Legge107/2015

• VISTAla nota MIUR 0038239 DEL22/12/2017, relativa all'erogazione del contributo di € 1.000,00,
per il finanziamento del PNSD- Azione # 3 "Canone di connettività";

• VISTOILD.1.44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e 40 (Regolamentodi cotabilità delle Istituzioni
Scolastiche;

• VISTOil Dlgsn. 50 n. 50/2016 (Codicedegli appalti) e ss.mm.ii.;

• CONSIDERATOche il MIUR- Ufficio IV-Innovazione digitale, ha chiarito che le Scuoleche hanno il
canone di connettività coperto con altri fondi potranno utilizzare il finanziamento di cui all'azione #3
del PNSDper "servizi aggiuntivi, consistenti anche in dotazioni e attrezzature necessariealla
fruizione della connettività per l'attività didattica";

• CONSIDERATOche nel plesso scolastico di FiglineVegliaturo, a causadi lavori di manutenzione
straordinaria da effettuare nell'edificio scolastico da parte del Comune, si rende necessarioallocare
il laboratorio informatico, utilizzato da docenti e alunni della Scuolasecondariadi primo grado e
Primaria, in un altro locale non cablato;
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•

. . d' t '1 bl ggio la connettività ad InternetCONDIDERA TO che si rende necessano garantire, me ian e 1 ca a .'.,.. . . . .. .
dell'aula informatica e di tutte le aule del plesso al fine di potenziare le attività didattiche mediante

l'utilizzo del laboratorio e l'uso delle LIM, notebook e tablet; . . .
VERIFCATO che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per la forrutura che SI

vuole acquisire;
CONSIDERATO che per l'importo finanziato di € 1.000,00 (IVA compresa)si può procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 comma 1 del decreto interministeriale n. 44 del 2001 e
dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 (fornitura inferiore a 40.000,00 euro)
VISTO ilProgramma annuale dell'esercizio 2018 e la ripartizione delle spese nella scheda
finanziaria di progetto;
DATO ATTO che ilCIG che identifica la fornitura è: ZDB25FFEAC

•

•

•

•
DETERMINA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art.2

Di affidare ilcablaggio dell' aula informatica del plesso scolastico di Figline Veg.ro in cavo e wireless con
uno armadio rack, pach pane1, switch, pach cord, canaline, 15 punti lan con frutto e portafrutto, cavo rj 45
cat. 6, previa richiesta preventivo di spesa, alla Ditta Electracomputer sas - Sede legale in Cosenza via R.
Lanzino

Importo massimo € 1.000,00 IVA inclusa, comprensivo di posa in opera, installazione e configurazione, a
carico del contributo PNSD.

Art. 3

Di procedere all'impegno di spesa di € 1.000,00 IVA inclusa.

Art.4

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/90 il Responsabile unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariella Chiappetta.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell'IC MANGONE-GRIMALDI:

www icmangonegrimaldi.gov.it
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