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All’Albo della Scuola  

Al sito Web  -  Al Dsga 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER Riscatto/acquisto Beni usati progetto Sussidi didattici devices 

informatici a favore degli alunni richiedenti. 

CIG: ZE032FB4CD  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

VISTO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per 

la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza 

con nota prot. AOODGEFID/27768 del 2 settembre 2020. 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020  del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione - che autorizza l’avvio del progetto denominato “la 

scuola che supporta", codificato 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato in data 11/02/2021; 

CONSIDERATO il contratto di noleggio stipulato con la Ditta CampStore srl di Bassano del grappa (VI) avente per oggetto 

il noleggio di n. 55 Chromebook Lenovo 14e – 14” FHD A4 – 9120C 4 GB – 64 GB; 

RITENUTO quale scopo finale, il riscatto dei Crhomebook, utile alla scuola mantenendo i devices ancora a disposizione 

degli alunni eventi diritto; 

VISTA la proposta ricevuta prot. n. 53418 del 13/07/2021 della ditta CampuStore srl di acquisto beni usati; 

 

DETERMINA 

   Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l’acquisto dei 55 sussidi didattici Chromebook 
Lenovo 14e – 14” FHD A4 – 9120C 4 GB – 64 GB per un importo complessivo pari a €  149,00 + Iva 22% alla Ditta Media 

Direct SRL di Bassano del Grappa;  
Art. 3  

La spesa sarà imputata  nel Programma Annuale 2021; 

Art. 4  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Lo Faro. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi  

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                          
 


