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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 Maggio 2021“Spazi e strumenti digitali per le STEAM” 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n. AOODGEFID - 71643 del 28 agosto 2022; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di approvazione del 

Consiglio d’Istituto n 8 nel verbale n.24 in data 14/02/2022; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 5190/2022 del 21/11/2022 del progetto “Laboratorio STEM il 
futuro della scuola” per un importo totale di 16.000,00 €;   
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 
• Di avviare un indagine di mercato al fine di individuare la ditta per la fornitura del materiale per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
• di quantificare il valore massimo della fornitura dei servizi richiesti in base ai preventivi ottenuti in Euro 15.200.00 iva 

inclusa; 
• di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente compilata 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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