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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 1  CIG. 6877725E34. 

FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018. Competenze di base –codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84 -  

“PAROLE PAROLE PAROLE: TANTE PAROLE PER COMUNICARE E CAPIRE. I CARE”.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base - 

Azioni 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea)  

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato presentato e 

approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 64.712,70  

VISTA  l’approvazione del P. A. 2019 da parte del C.I. in data 08/03/2019  con Del. n.  107 ;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera 

l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è   

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.801,10 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

PRESO ATTO della Convenzione Consip “PC DESKTOP 16”, avente ad oggetto la fornitura di 

“Personal Computer a basso impatto ambientale e servizi connessi” – Lotto 1; 

VISTA la richiesta di acquisto di n, 15 PC, Prot. n. 2385 del 13/03/2019, pervenuta presso la segreteria; 

CONSIDERATA la necessità dell’acquisto di tale materiale per la realizzazione del progetto PON FSE- 

codice 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-84; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale 

MePa dell’ ODA in Convenzione relativo alla fornitura di n. 15 PC, per un importo complessivo 

presunto di € 6.950,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara derivato 

Smart CIG. Z6E27B9ED4, tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione Consip ““PC DESKTOP 16”, 

avente ad oggetto la fornitura di “Personal Computer a basso impatto ambientale e serviz i 

connessi” , mediante Ordine diretto di acquisto alla Ditta Converge SPA, con sede legale in 

Roma, Via Mentore Maggini n.1, aggiudicataria del lotto 1; 

- di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione 

dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, 

con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in 

questione; 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 

- di autorizzare l’imputazione della relativa spesa presunta di € 6.950,00, iva esclusa, per 

l’acquisto di n. 15 PC, sul Progetto P02.111  -10.2.2A – FSEPON-MA-2017-84 COMPETENZE 

DI BASE, che presenta sufficiente disponibilità; 

- di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Spurio Pierina; 

- di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

- di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web 

istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pierina Spurio     
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