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Determina del Dirigente Scolastico n. 
“ECDL advanced per Office 2016,2013 e 365” con espansione online

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo Specifico 10.2 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” AOODGEFID
2669 del 3/3/2017.  
CUP G17I18000980007 
Codice progetto 10.2.2 AFdRPOC-
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 
Ordine diretto per l’acquisto del bene e/o del 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o Trattativa
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico;
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Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018 

                                                                                                                             

 
 

Determina del Dirigente Scolastico n. 450 del 01.03.2021 – acquisto n. 22 copie del libro 
“ECDL advanced per Office 2016,2013 e 365” con espansione online

Pon Cittadinanza Digitale 
CIG Z2030D2449 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

2020 Asse I Istruzione- Fondo di Rotazione, in coerenza con Asse I 
Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” AOODGEFID

- LO-2018-186 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 

per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o Trattativa diretta che consente d
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico;

 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

                                                                                                                             Atti  
Albo  

acquisto n. 22 copie del libro 
“ECDL advanced per Office 2016,2013 e 365” con espansione online 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo di Rotazione, in coerenza con Asse I – Istruzione – 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 

servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 

diretta che consente di procedere 
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico; 
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VISTO l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, 
l’acquisto diretto per importi fino a 10.000,00 euro, mo
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale) per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 
 

VISTA la nota AOODGEFID/28236

FdRPOC-LO-2018-186 per un importo pari ad 

10.5.2019. 

 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato in data 08/02/2021;
 
VISTA la necessità di acquistare n. 22 copie del 

espansione online” edizioni Manna
“Verso le certificazioni delle competenze informatiche”;
 
VERIFICATO che in Consip non risulta nessuna Convenzione attiva;
 
VISTO il preventivo di Edizioni Manna s.r.l. 
di Napoli (NA) 
 

 
 
di acquistare presso Edizioni Manna s.r.l. n. 22 copie + una copia omaggio del volume 
Office 2016,2013 e 365 con espansione online” per una spesa totale di 
 
Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio P02/11.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. 
Bandi di gara e contratti.  
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l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, 
l’acquisto diretto per importi fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore;

l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

zia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

la nota AOODGEFID/28236 del 30.10.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.2 A

per un importo pari ad € 22.728,00 comunicazione MIUR AOODGEFID

il Programma Annuale 2021 approvato in data 08/02/2021; 

la necessità di acquistare n. 22 copie del libro “ECDL advanced per Office 2016,2013 e 365 
edizioni Manna da consegnare agli alunni iscritti per lo svolgimento del modulo 

“Verso le certificazioni delle competenze informatiche”; 

che in Consip non risulta nessuna Convenzione attiva; 

di Edizioni Manna s.r.l. – via Benedetto Fontana – Parco del Ciliegio 

 
DETERMINA 

acquistare presso Edizioni Manna s.r.l. n. 22 copie + una copia omaggio del volume 
Office 2016,2013 e 365 con espansione online” per una spesa totale di € 352,00. 

tate alla scheda di Bilancio P02/11. 

atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. 
                    

 
 

Il Dirigente Scolastico
Sabina Depaoli

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e s.m.i.
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, 
tivando la scelta del fornitore; 

/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

zia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

ndi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Azione 10.2.2;  

.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.2 A-

comunicazione MIUR AOODGEFID.prot. 14704 del 

ced per Office 2016,2013 e 365 con 
da consegnare agli alunni iscritti per lo svolgimento del modulo 

Parco del Ciliegio – 80013 Casalnuovo 

acquistare presso Edizioni Manna s.r.l. n. 22 copie + una copia omaggio del volume “ECDL advanced per 
 

atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. 

Il Dirigente Scolastico 
Sabina Depaoli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di                                                                     
Amministrazione Digitale e s.m.i. 
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