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All'ALBo

AI sito Web

OGGETIO:Determina acquisto materiale e strumenti didattici PNSD Azione#28 - "Un animatore digitale
in ogni scuola"-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTAla Legge107/2015
• VISTAla nota MIUR 0038185 del 20/12/2017, relativa all'erogazione del contributo di {

1.000,00, per l'anno 2018, per il finanziamento del PNSD- Azione # 28 "Un Animatore digitale in
ogni Scuola";

• VISTOIL 0.1. 44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e 40 (Regolamento di cotabilità delle Istituzioni
Scolastiche;

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

•
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• CONSIDERATOche il contributo di € 1000,00 sarà utilizzato per supportare la formazione interna del
personale docente, mediante l'organizzazione di laboratori formativi, al fine di garantire una
maggiore diffusione delle azioni del PianoNazionaledella ScuolaDigitale;

• CONDIDERATOche per l'organizzazione dei laboratori formativi per i docenti e successivamenteper
gli alunni saranno utilizzati i laboratori informatici dell'Istituto;

• VERIFICATAla funzionalità dei laboratori informatici in dotazione dei plessi scolastici;
• ACCERTATOche per garantirne la massimafruibilità da parte di docenti e alunni è necessariala

sostituzione di un congruo numero di maus e tastiere, non funzionanti;
• CONSIDERATOche per l'acquisto di beni e attrezzature è prevista la percentuale max del 40%;
• VISTOil Programma annuale dell'esercizio 2018 e la ripartizione delle spesenella schedafinanziaria

di progetto;
• CONSIDERATAla necessitàdi procedere all'acquisto di mause tastiere per circa 15 postazioni

informatiche,nell'ambito 1- Formazione interna - PNSD- - Azione#28
• VERIFCATOche alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per il materiale che si

vuole acquisire;
• DATOATTOche il CIGche identifica la fornitura è: Z7425FFF58

DETERMINA

ART.1

Lepremesse fanno parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento

Art. 2

Di procedere all'Ordine diretto di acquisto sul MEPA- Operatore Economico Electracomputer sas - Sede
legale in Cosenzavia R.Lanzino- P.1.02340250782 della fornitura di:

)io> N. 12 tastiere USB
)io> N. 26 maus USB

Importo massimo € 397,72 IVA inclusa, di cui € 394,40 a carico del contributo PNSDed € 3,62 a carico
della Scuola.

Art. 3

Di procedere all'impegno di spesadi € 397,72 IVA inclusa
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Art. 4

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

Il presente prowedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell'lC MANGOINE-GRIMALDI:

www icmangonegrimaldi.gov.it

IL DIRIGENTESCOLASTICO
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