
 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

INNALZAMENTO DEL TETTO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

per la realizzazione dei 

 

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 –“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

 

Titolo del progetto: 

SMART CLASS: UNA RETE PER STARE VICINI 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-183 
CUP: H75E20000500006 

 

ANNUALITA’ 2019/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 

del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO    il comma 2 dell’art. 45 del D.I. 129/2018: “ Al Consiglio d’istituto spettano le 

    deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa  

    vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del  

    dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 

    servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

    n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 

    euro”.  

 

VISTO  il Regolamento d’istituto per gli acquisti sotto soglia delibera n. 35 del 04.06.2020 

che fissa il limite di spesa diretta del Dirigente scolastico a 10.000 euro; 

 

VISTA  la richiesta della DS al Consiglio di considerare l’innalzamento del limite di  

  spesa di € 10.000,00 previsto a € 13.000,00 (tredicimila/00) al fine di  snellire le 

  procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori economici specializzati per 

  l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto 

 

 

DELIBERA 

 

l’innalzamento del tetto di spesa per l’affidamento diretto come previsto dall’art.45 del D.I. n. 129 del 

28/08/2018 e dal D.lgs 50 del 18/04/201 da € 10.000,00 (diecimila/00) previsto a € 13.000,00 

(tredicimila/00) al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori 

economici specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto. 
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