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All’Albo 
CIG: ZA830C1CEB 

CUP C86J20001400006 
 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto alla Ditta Tecnodesk sas per l’acquisto di libri 

didattici digitali nell’ambito del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“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  

 

Titolo “Nella scuola…un tesoro”- codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

 

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1041218 relativa al Progetto PONFSE “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”;  

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 nella quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate;  

 

VISTA  la nota MI Prot Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09//2020 di formale autorizzazione del progetto, 

destinato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso a favore di 

alunni che ne abbiano necessità, e un servizio di noleggio devices da concedere agli studenti che ne 

siano privi per l’a.s. 2020/2021;  

 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di 

istruzione; 

 

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  riguardante  "Regolamento scolastiche"; 

 

RILEVATA l’esigenza di acquistare libri didattici digitali in realtà aumentata che illustra contenuti di varie 

materie scolastiche scienze, geometria, geografia, inglese nell’ambito del progetto PONFSE  dal 

Titolo “Nella scuola…un tesoro”- codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 

 

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 

06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

istituto;  

 

VISTO il Decreto di Assunzione del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 nel Programma Annuale  

ns. prot. 10240 del 06/10/2020; 
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PRESO ATTO del preventivo prot. n. 3019 del 22/02/2021 da parte della ditta Tecnodesk sas di Quartu 

Sant’Elena che presenta un costo di € 717,00, escluso Iva 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura dalla Ditta Tecnodesk sas 

via Verdi, 80, Quartu Sant’Elena di libri didattici digitali di seguito elencati: 

 

N. 05 ARS Book 4° Libro  Didattico in realtà aumentata che illustra contenuti di scienze, geometria 
e geografia App gratuita da scaricare: ARS Book 4a, attivazione incluse:2 
 

N. 05 ARS Book 5° Libro  Didattico in realtà aumentata che illustra contenuti di scienze, geometria 
e geografia App gratuita da scaricare: ARS Book 5a, attivazione incluse:2 
 

N. 03 ARS Chimica M confezione con 120 card. Funzionalità: l'atomo, la tavola periodica, i legami 
chimici, le reazioni chimiche, i principali composti chimici e QuizzApp gratuita da scaricare: ARS 
chimica M attivazione incluse: 3 
 

n. 05 ARBENG-01 libro didattico in  realtà aumentata che illustra contenuti di inglese con quiz di 
grammatica e esercitazioni per ciscun argomento. attivazione incluse:2 
 

per una spesa complessiva di €. 793,74 iva inclusa; 

 

che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente scolastico Serenella Zedda. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Serenella Zedda 

         Firmato digitalmente 
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