Prot. 9960/4-1.m

Foggia , 27 ottobre 2021
ALBO ON LINE
SITO WEB
AL DSGA

OGGETTO: Determina a contrarre Fondi PNSD . Misure di attuazione per l'anno 2021 . D.M.
30aprile 2021, n. 147. - Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM - "Making
Together per educare al domani". CUP G79J21006030001
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 Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al Dlg
18/4/2016, n.50
VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlg 19/04/2017 n.56, la stazione appaltante può procedere
all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente

VISTO il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale PNSD . Misure di attuazione per l'anno 2021.
Decreto Ministeriale 30aprile 2021, n. 147.

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 0010812 del 13-05-2021, avente per oggetto la
realizzazione di Spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento
delle STEM
VISTA la candidatura n. 18834.0. del 10/06/2021

Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento AOODGEFID n. 0000201 del
20/07/2021 , prot. n° 7059

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 15 del 05/08/2021;
SENTITO il DSGA per la copertura finanziaria da imputare ai Fondi PNSD- Spazi laboratoriali e
strumenti digitali per le STEM - "Making Together per educare al domani"
VISTO il Regolamento degli Acquisti deliberato dal Cons. di Istituto con delibera n. 30 del
30/06/2020;
VISTO l’art 43 del D.I. 129/2018
VISTO il piano d'acquisto del Progettista selezionato con Bando interno Prot. 8376 del 23/09/2021 nomina Prot. 8984 del 06/10/2021
DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla realizzazione del PNSD-STEM all'affidamento diretto tramite indagine di
mercato per l'acquisto di beni e servizi indicati nel progetto prot. 5928 del 10/06/2021;
3. di ritenere la procedura valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti
richiesti
4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 di seguito modificato dall’art.21 D.Lgs 56/2017
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
5. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on-line dell'Istituto scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Immacolata Conte)
Documento informatico firmato digitalmente da IMMACOLATA MARIA ROSARIA CONTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

