
 

 

 

 

 
 

All’Albo Pretorio  

Sezione Bandi e gare 
Amministrazione Trasparente  

sito Web 
Agli Atti 

 
 

Titolo CUP CIG Importo autorizzato 

VirtualArcheo2   € 6.000,00 

 
Oggetto: Fondazione di Sardegna Progetto Scuola 2019 - Bando per iniziative a favore del sistema scolastico – 

Anno scolastico 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 13 dicembre 2019, prot U1621/AI 1508 PL-
PRATICA 2020.002 relativa alla concessione di un contributo di € 6.ooo,oo quale intervento per il 
progetto: VirtualArcheo2; 

Visto Il progetto “VirtualArcheo2” inserito nel P.T.O.F. d’Istituto e approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Visto Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.99 del 16.12.2019. 

Vista La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 16 aprile 2020, prot U1130.2020/AI 

1080.MGB PRATICA 2020.002 relativa alla possibilità, vista l’emergenza COVID 19 di rimodulare 

le voci di finanziamento del progetto; 

Vista La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 12 maggio 2020, prot U1517.2020/AI 

1459.RP PRATICA 2020.002 relativa all’accettazione della proposta di rimodulazione presentata 

dalla scuola in data 23 aprile 2020 prot. 3596; 
Vista La legge 241  del 1990  Art.8 

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 

Vista determina n.693 del 22/01/2020; 

Vista La necessità di potenziare la strumentazione informatica dell’Istituto per un eventuale necessità di 

far ricorso nuovamente alla DAD  

Vista  La necessità, dovuta alla rimodulazione, di affiancare al referente didattico un referente tecnico 

Rilevata L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

Rilevata L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture 





 

 

 

 
 

Le motivazioni in premessa fanno parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

- di annullare la determina n.693 del 22/01/2020 con le relative procedure di nomina esperto Storytelling e di 

referente del progetto; 

- di procedere, tramite comparazione/individuazione sul MEPA, all’acquisto di PC DESKTOP con 

processore almeno i5-8400, 16 GB RAM e hard disk SSD 480 GB con tastiera, mouse, Sistema Operativo, 

Webcam, microfono e cuffie per un importo massimo di 4500 euro IVA compresa; 

- di procedere ad un avviso di selezione di personale interno per il ruolo di referente tecnico per n. 20 ore 

con pubblicazione sul sito internet di questa scuola. 

- di procedere ad un avviso di selezione di personale interno per il ruolo di referente didattico per n. 20 ore 

con pubblicazione sul sito internet di questa scuola. 

- di procedere ad un avviso di selezione di personale interno per il ruolo di esperto Storytelling per n. 10 ore 

con pubblicazione sul sito internet di questa scuola. 

 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Teresa Florio) 
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