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Prot. 2672/VI.10                                                                                              Roma 28/10/2020 

     Agli Atti  

CUP  J82G20001330007 

CIG   Z022EF870F 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale  Azione di comunicazione, 

informazione, pubblicità. Informazione e Pubblicizzazione 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. AOODGEFID 4878 del 

17/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1027400 del 27/04/2020 relativa all’Avviso 4878/2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l'elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Lazio;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato in data 29 novembre  2019 

VISTO  l’art.36 c2 lettera a del D.Lgs del 19/04/2017 n.56 

   VISTE             le delibera n° 2 e 3 del Consiglio di Istituto dell’ 8 Febbraio 2019  
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VISTO           il Regolamento degli acquisti dell’I.C. via Tedeschi che definisce la soglia dell’affido      

                      diretto a € 39.999,00 

  VISTA            la determina dirigenziale 2432/VI.10 in cui si affida alla ditta ABINTRAX  s.r.l. la fornitura  

                          dei materiali per la realizzazione del progetto smart class “ scuola senza frontiere” 

VISTO             l’ODA effettuato sul MEPA  a favore della ditta ABINTRX  s.r.l. per  l’acquisto dei materiali  

                          necessari alla realizzazione del progetto 

RILEVATO che rispetto alla cifra destinata per l’acquisto dei materiali pari ad euro 11.700, comprensivi di 

                      Iva, il totale dell’ordine descritto nell’ODA è di euro 11.138,00 IVA compresa, con    

                     un’economia pari ad euro di 561,20 IVA compresa 

CONSIDERATA l’opportunità di incrementare  il patrimonio tecnologico della scuola 

RILEVATA la disponibilità della ditta ABNTRAX a fornire un ulteriore note book e relativa licenza   

                 con le stesse caratteristiche di quanto indicato nell’ODA 

DETERMINA 

A integrazione dell’ ODA su MEPA prot. 2649 del 27/10/2020 è affidata alla ditta ABINTRAX s:r.l. la 

fornitura di un ulteriore notebooks ultima generazione Lenovo V15-ADA 82C7con relativa licenza per 

l’importo complessivo di euro 561,20. 

Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Claudia Gabrielli 

                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               dell’art. comma 2 D.Lgs. n39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


