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D.D. 30 DEL 13/06/2018 

CUP J88G14000160007 

 

 

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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. per  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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-32  

CONSIDERATA la necessità di procedere agli acquisti dei beni previsti nel piano 

finanziario approvato, in particolare all’acquisto di n. 60 sedie 

impilabili 

CONSIDERATA che al momento non risultano attive convenzioni Consip 

CONSIDERATO  che si deve garantire l’efficienza, efficacia ed economicità della PA, 

ma tenuto conto che l’importo previsto per l’acquisto dei beni 

indicati risulta inferiore alla soglia dei 2000,00 euro  
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DETERMINA 

 

Di voler procedere  all’acquisto tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA. Si 

dovrà procedere comunque, ad una ulteriore verifica, per accertarsi che alla data di 

stipula, non siano state attivate convenzioni Consip. 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 


