
 

  

Istituto Comprensivo di Albavilla 
                                          VIA PORRO, 16 – 22031  ALBAVILLA (CO) 

     Codice Fiscale: 91013620132    Codice Meccanografico: COIC816005 
 

 

Albavilla, 11/06/2020 

Prot. N.  833 /C14 
CUP:G12G20000840007 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 10.8.6A - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28 marzo 2017, relativa all’approvazione di tutti i 

progetti PON cui la scuola ha aderito;   

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale  autorizzazione e impegno di spesa del progetto "Facciamo scuola a casa” –  10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-479, complessivamente quantificato in € 13.000,00; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;     

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTA l’assunzione nel programma annuale 2020, prot. N. 799/C14 dell’11/05/2020, del 

finanziamento del PON  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-479 - Facciamo scuola a casa; 
 
VISTO   il D.I. n.129/18 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA           la determina relativa all’assunzione dell’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, del 
Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-479 - Facciamo scuola a casa; 

 
VISTA  la necessità di acquistare quanto necessario per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

 
determina 

 
di procedere all’acquisto di: 

a. n. 1 display interattivo smart MX265 multitouch  dalla ditta “Grisoni Sistemi Didattici” sita in via 

Canturina n. 82/b a Como e per un importo complessivamente pari a  €. 1.550,00  iva esclusa; 



 
 

b. n. 3 armadi ricarica notebook per alloggiare n. 30 dispositivi, da acquistare dalla ditta “S.C.L. Service” 

sita in via Acquanera n. 8/A a Como e per un importo complessivamente pari ad €. 1.650,00  iva 

esclusa. 

 

Atteso quanto sopra e considerato che la procedura di approvvigionamento di cui trattasi afferisce a 

contratti di importo inferiore a € 40.000 si conviene di procedere con l’affidamento ai sensi dell’art.36 

comma 2 del nuovo decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm -  affidamento diretto. 

 

L’affidamento indicato dovrà essere inoltrato tramite ODA e solo dopo aver sondato sul mercato elettronico 

l’assenza di convenzioni su Consip. 

 

                                                                                               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    SILVIA MAGNAGHI 
               F.to digitalmente 
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