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Prot.vedi segnatura 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455  

CUP: E16J20001180006 

Avviso Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione in comodato 

d’uso gratuiti di: SUPPORTI, LIBRI, KIT DIDATTICI E DEVICES a. s. 2020/2021 

 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –

Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione  10.2.2  Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua  

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 19146/2020 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Lombardia con indicate le 
scuole beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-0027763 del 02.09.2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID-28314 del 10.09.2020 all’Istituto 
Scolastico Medardo Rosso Lecco; 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 
studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 
economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 
compromettere il regolare diritto allo studio; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 11.09.2020; 
VISTA la delibera n. 57 del Consiglio d’Istituto verbale del 16/11/2020; 
VISTO D. lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici; 
CONSIDERATO le variazioni di bilancio che verranno effettuate entro il 30/11/20020; 
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DETERMINA  

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• sarà valutato dal Rup il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto in conformità ai criteri 
fissati dal bando e dal progetto la concessione in comodato d’uso di: SUPPORTI, 

LIBRI, KIT DIDATTICI E DEVICES a. s. 2020/2021; 

• verranno individuati in Mepa in base alla conformità fissata al bando del progetto sia in 
base alla prezzo e alla qualità della ditta fornitrice 

• di affidare l’attività istruttoria al D.S.G.A.; 
• il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa amministrazione 
provvederà: 

o alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

o alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione 
per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 
competente;  

• il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

• di individuare nella figura del Dirigente Scolastico il R.U.P.. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Carlo Cazzaniga 
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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