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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

CIG Z492D68907
CUP J72G20000830007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

di

procedimento

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti ";
VISTE le Linee Guida Anac n. 2, 3 e 4;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
VISTO il
Decreto
Interministeriale
n.
129
del
28/08/2018,
concernente
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2019/2022;
TENUTO CONTO del Programma Annuale 2020;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 – Azione – 10.8.6
– Sottoazione 10.8.6A;
CONSIDERATA la nota dell’Autorità di Gestione n. 10444 del 05/05/2020, con la quale si comunica
l’autorizzazione del progetto presentato da questo istituto, a seguito dell’Avviso succitato, per un importo
di € 13.000,00;
TENUTO CONTO che il progetto prevede l’acquisto di tablet, notebook, carrello per ricarica e tavolette
grafiche;

ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di
acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui al D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture
sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
VALUTATA la difficoltà di reperire del materiale adeguato in tempi brevi e comunque entro la scadenza
determinata dall’Autorità di Gestione;
TENUTO CONTO che la convenzione presente sul Mepa non offre tutti gli strumenti previsti dal progetto
e, per i dispositivi in convenzione, non soddisfa le caratteristiche tecniche desiderate, in quanto rende
disponibili solo notebook a basse prestazioni non utilizzabili con LIM e smart tv
DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Si determina, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, l'affidamento della fornitura dei
beni/servizi indicati in premessa, tramite trattativa diretta, alla ditta Computer Cash di Ferrara, con
garanzia di consegna nei tempi previsti e verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs.
50/2016. Si determina di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere
all’impegno della spesa in base al D.I. n. 129/2018 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato.
Art. 2 – Importo di spesa
L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 10.415,60 IVA esclusa.
Art. 3 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara: Z492D68907.
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Veloccia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Veloccia
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