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Determinazione del 29/08/2018 n. protocollo 9324/06.10  n. CIG ZE824BC466 
 
CUP 
J59G16000540007 

 

Oggetto: acquisto nuove apparecchiature informatiche 
PON-FSE           10.1.1A-FSEPON-PI-2017-80 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di acquistare nuove apparecchiature informatiche per il modulo 
VIDEOGIOCANDO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, 
modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

VISTE le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 
26/10/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 20 del 14/1/2016 che adotta il Piano 

dell’Offerta Formativa triennale per gli anni scolastici 2016/2017– 
2017/2018-2018/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 12 del 14/12/2017 che adotta il 
programma annuale per l’E.F. 2018; 

VISTO  il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del 
Consiglio d’istituto n. 16 del 05/04/2017; 

CONSIDERATO  che la ditta DIGICONSULT ha proposto un’offerta, di cui alla comunicazione 
del 31/07/18,  nostro protocollo 9323/06.10 per l’importo complessivo di 
€. 2870,00 – IVA esclusa 22% – e che il predetto importo risulta congruo 
per qualità ed economicità; 

TENUTO CONTO     che il materiale proposto risulta idoneo allo specifico utilizzo; 



TENUTO CONTO  che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono materiale di tal tipo 
alla data di pubblicazione della presente determina;       

VISTA la disponibilità finanziaria sugli aggregati di spesa P06 del programma 
annuale E.F. 2018: 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 - Aggiudicazione ordine di acquisto  
 

Si dispone l’ordine a favore della Ditta DIGICONSULT per la fornitura del materiale indicato 
nella premessa.        
 

Art. 2 - Procedura affidamento 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo pari ad euro 2870,00, 
di cui al successivo articolo 3, e in applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs 
n. 50 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017. 
 

Art. 3 - Costo 
 

L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% esclusa, ammonta ad € 2870,00; 
 

Art. 4 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella NEZZO. 
 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Antonella NEZZO 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


