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Oggetto - Delibera n. 19 consiglio di circolo seduta 8 ottobre 2020, acquisto device progetto SMART
CLASS “Aule senza confini” ,
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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 nell
nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di
SMART
CLASS per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
20142020.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 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo
ciclo. Autorizzazione progetti.
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID1044
AOODGEFID10443 del 05/05/2020 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiv
l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.
n.1202-04-05 del 19/066/2020 relativo
al progetto di cui trattasi
trattasi;

VISTO

il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il reg
regolamento
olamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D. L.gs n. 50/2016 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in
particolare l’ art. 32 comma 2 del D. L.gs n. 50/2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

VISTO
il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare Art. 45 co. 2
lettera A;
DELIBERA n.19
di innalzare il limite Dell’attività negoziale del D.S. a 12.615,00 euro, corrispondente all’importo per l’acquisto
di forniture previsto nel piano economico del progetto SMART CLASS “Aule senza confini”, sopra citato.
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