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     DETERMINA N. 62 DEL 30 -11-2017 

 

 

Oggetto:  ACQUISTO MATERIALE MATERIALE CORSO PON “BYOD MIRROR BOXES” Programma Operativo 

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

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Modulo 10.8.1.A3 “Ambiente Digitale”  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-18  

Titolo del Progetto: “BYOD MirrorBoxes”  

CUP: E59JI7000160001  

CIG : Z3821102A7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  il 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 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” – Modulo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-125 di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOOBGEFID/12810 del 15.10.2015;  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 22/11/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 26/11/2015;  

VISTA  la Nota prot. n° AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha deciso lo scorrimento della graduatoria ed 

autorizzato il progetto relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, proposto da questo istituto scolastico (importo 

autorizzato euro 21.852,89) – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-18;  

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017;  
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VISTA  la delibera n. 25 del 2/10/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio tramite 

variazione del progetto PON – “Byod  Mirror Boxes” per una somma di € 21.852,89;  

RILEVATA la necessità acquistare materiale ………………………………………… 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della L.136/2010 come  modificato dal D.L. 

187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217  del 17-12-2010; 

 

RILEVATO che la fornitura  di attrezzature ……………….. non sono presenti nelle Convenzioni CONSIP ; 

RILEVATA l’esigenza di avviare una procedura di ……… per l’affidamento della fornitura di attrezzature 

per …………………. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 15/12/2016;  

 

DETERMINA 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2- Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura …………., ai sensi dell’art. 36 

……………………. previa consultazione dei preventivi pervenuti dagli operatori  economici individuati sulla 

base di un’indagine di mercato e precisamente : 

               1) Buzzi impianti  

               2)  G.Consulting 

               3)  Igm electronics 

               4) Mondo Informatico 

               5)  Digital 

         

 

Art. 3 -Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione 

  Ai fini dei  requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione ai sensi degli artt.80 e 83 del D.LGS 

50/2016 si allega il prospetto comparativo redatto dal Prof.  

Art. 4 – Importo  

L’importo stimato per la realizzazione del servizio/fornitura è pari ad euro € 19.500,00 + IVA. 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 
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Il servizio o la fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro ……………. giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Giovanni  Luca Barbonetti C.F. 

BEBGNN66R25A515X. 

Art. 7– Pubblicazione 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione 

scolastica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Luca Barbonetti 
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