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Prot. n. 4564/2021 
CUP: J16J20000850006 
CIG: Z7032366C3 
 

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO ‘RITORNO A SCUOLA’ PER L’ACQUISTO DI CUFFIE 
CON MICROFONO PER NOTEBOOK 

 
AVVISO PUBBLICO 19146 DEL 06/07/2020 

PON-FSE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI SUPPORTI DIDATTICI  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-214 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici 

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 120 dell’11 settembre 2020, Art. 1 
comma 2 lettera a) riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 inviata attraverso la piattaforma 
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere 
sulle risorse del programma suddetto 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 2172 Prot. n. 5058/VI.1 del 30/09/2020 con il quale è stata 
acquisita la somma di € 17.882,36  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 30/06/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 
19/06/2020 

TENUTO CONTO della necessità di acquisire cuffie con microfono per facilitare lo svolgimento di attività 
didattiche in modalità digitale, sia durante le lezioni in presenza, sia in caso di attivazione della Didattica a 
Distanza 

 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale per l’acquisto di cuffie con microfono mediante il combinato disposto 
dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

Si procederà prioritariamente mediante verifica della presenza di Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 
449 della Legge 296/2006) e, in caso di non disponibilità, mediante richiesta sul MePa di offerta a uno o più 
operatori. 

La richiesta di fornitura prevede l’acquisto di: 

CUFFIE CON MICROFONO PER NOTEBOOK 
 
La spesa massima complessiva prevista per la fornitura è di € 17,00 IVA inclusa. 

L’aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti generali (D.lgs. 50/2016 art. 80) e i requisiti previsti dall’art.1, 
comma 52, L.190/2012. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il DSGA Sig.ra 
Rosellina Scarfati. 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo 
Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
Fiumicino, 20 maggio 2021        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

 


