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OGGETTO: Dichiarazione del DS in merito all’avvenuta consultazione degli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da CONSIP per l’attuazione del Progetto  PON FESR “SMART 

CLASS” Fondi Strutturali Europei –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 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso pubblico 

protocollo n. 4878 del 17/04/2020. 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-44  
CUP  : D62G20001080007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’avviso pubblico  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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); 

   

Vista la domanda di candidatura n. 1026032 e la scheda del progetto di questa Istituzione 

Scolastica presentata entro i termini; 

 

Vista  la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 10292 del 29.04.2020; 

 

Vista   la nota MI prot. n. 10333 del 30.04.2020, avente per oggetto l’autorizzazione dei progetti; 

 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID-10460 del 05.05.2020 con la quale viene comunicata 

l’autorizzazione del progetto avente il codice identificativo 10.8.6°-FESRPON-SA-2020-44, 

il titolo “Didattic@ a distanz@” e l’importo di € 13.000,00; 

 

Visto  il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto 

  nella seduta del 16.12.2019; 

 

Visto   l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129  del 28 agosto 2018; 

 

Visto  il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti in data 29.05.2020 e 

approvato dal Consiglio d’istituto in data 05.06.2020; 
 





Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo    Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 2765 dell’11 giugno 2020 relativo al progetto in 

oggetto;  

Considerato  che questo istituto comprensivo, compatibilmente con la cifra disponibile, ha previsto di 
acquistare  n. 21 Notebook , n. 3 hard disk esterno e n. 2 targhe pubblicitarie ; 

 

DICHIARA 

In merito all’acquisto dei notebook/hard disk esterno,  di aver preso visione dell’unica  convenzione 

facente capo alla CONSIP per il servizio richiesto, denominata “ Lotto 1 per PC portatili per bassa 

mobilità” e che i prodotti ivi presenti rispondono alle esigenze individuate dalla scuola nel Progetto SMART 

CLASS “Didattic@ a distanz@. 
 

In merito all’acquisto delle targhe pubblicitarie, di aver preso visione delle convenzioni attive facenti 
capo alla CONSIP e considerata l’assenza di convenzioni, di aver autorizzato l’acquisto tramite ordine 
diretto sul mercato locale. 
 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Maria Federica Floris 
                       (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                           Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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