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Determina Dirigente Scolastico per I'indizione della procedura di acquisto di lbrniture di importo
infèriore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art.36 del D.Ldg. n. 5012016, per I'acquisto di
software didattico per la fruizione collettiva 'oClass flow", nell'ambito del Piano Operativo
Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 207412020. finanziato con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19 -
CUP: E36J15000990007 - CIG: 6535522

Prot. 0004070-C114

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

ViSTO

Campobass o. 05 I 1,0 I 201, 6

Agli atti della scuola
All'Albo Pretorio
Al sito web della scuola

Il Dirigente Scolastico

I1 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 ''Per la scuola.
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014)
n. 9952 del 1 7 dicembre 2014 della Commissione Europea;
La determina del D.S. prot.n. 0001384-C/14 del 2410312016 con la quale e stata

avviata la procedura per I'acquisizione in economia di beni e servizi per

I'esecuzione del progetto "Realizzazione, ampliamento e adeguamento delle
infiastrutture di rete LAN/WLAN" di cui all'avviso prot.n. 9035 del 13 luglio
20i5. mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Reti Locali 5"
Che la suddetta convenzione non dispone di software didattico per la fruizione
collettiva "Class ffow"
l"art. 36 del D.Lgs 5012016 "Nuovo Codice degli appalti";
Il Decreto Interministeriale 1 fèbbraio 2001 n. 44- ''Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche":
I1 Regolamento d'istitLrto per 1'acquisizione di lavori. servizi e forniture di irnporto
infèriore alle soglie comunitarie. adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta deL

1510612016. delibera n. 4:

DETERMINA

Di procedere all'acquisto di r-rn software didattico per la fiuizione collettiva "Class flo\À-" nell'arnbito
del PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19, auforizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID/I766 del
2010112016, mediante affìdamento diretto. previa comparazione di almeno tre offerte presenti sul
MEPA.
Il criterìo di scelta del contraente e quello del prezzo piir basso.

L'impofto massimo di spesa e di € 918.66 IVA esclusa
La spesa -eraverà sul progetto P l9 del P.A. 2016


