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Determina n.29    

Oggetto:   Determina di affidamento diretto  mediante  ODA su MEPA per  acquisto dispositive digitali  

per attività didattiche    PON 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-1   

  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA- 
2021-1 

Pensare giocando 2 

 

CUP: D29J21004650001  

C.I.G.:  ZB03676791 

  La  Dirigente Scolastica 

           VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

• decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida); 

• AVVISO prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

• nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

• nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID-17646 del 07/06/2021; 
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 VISTO                    il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 2715 del 11-06-2021;  

 VISTO                    il modulo  “ Pensare giocando 2” espletato dall ’esperto  Prof. Fortino ; 

 CONSIDERATO    che l’attività prevede  l’utilizzo di   n° 3   dispositivi informatici  da parte degli alunni  per 

l’espletamento delle    azioni previste dal modulo;  

 VALUTATA           la fattibilità  finanziaria e la compatibilità rispetto alle iniziative progettuali del PON 

“Apprendimento e Socialità”; 

CONSIDERATO      che  la voce del modulo  costo di gestione   presenta  adeguata e sufficiente  

capienza economica; 

RITENUTO         opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa che andrà a gravare 

sul finanziamento PON  10.2.2A-FSEPON-BA-2021-1;   
  

CONSTATATO       che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dal Regolamento di Istituto e dalla 

normativa di cui in premessa per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed è pertanto 

possibile procedere mediante  ODA su MEPA ; 

                                                          

DETERMINA 

 di affidare a C&C CONSULTING SPA di Bari  per un importo di euro  1087,02 omnicomprensivo l’acquisto di  

  n° 3 dispositivi informatici , come da caratteristiche  sottoindicate ,   per consentire   agli alunni sprovvisti  la 

partecipazione alle attività. 

DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TA’ 

- 10.2 – inch iPad Wi-Fi 64GB – Space Grey - cod. MEPA: MK2K3TY/A 3 PZ 

 

Si rimanda al D.S.G.A. la procedura amministrativo - contabile per la registrazione delle spese sul Capitolo 

dedicato al Progetto Pon “ Il Viaggio Continua” e successiva verifica delle condizioni per  il pagamento. 

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 

 


