
 

 

 

       

                                        All'Albo di Istituto  

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 di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

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 ;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;  

VISTO  l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

VISTE  le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblicate sul sito dell' ANAC;  

VISTO                 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre  

2010, n. 207);  

VISTA                  la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 con delibera n. 280, con  la quale è  
    stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTO                 il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture    
  approvato con Delibera n. 257 del Consiglio di Istituto del 17/06/2019; 

VISTA                 la Delibera n. 83 del 07/09/2020 di approvazione dell’innalzamento della soglia     
   dell’affidamento diretto di competenza del DS per lavori, servizi e forniture 
                          sotto soglia  a € 40.000,000;  
VISTA  la delibera n. 112 del 30/10/2020 di approvazione dell’innalzamento della soglia     
  dell’affidamento diretto di competenza del DS per lavori, servizi e forniture a € 75.000,00; 
VISTA                la Delibera n. 153 del Consiglio di Istituto del 28/01/2021, di approvazione  
   del Programma Annuale Esercizio  finanziario 2021;  

  Visto                   il Decreto n. 6216 del 23/04/2020 “DGR 494/2020: Attribuzione risorse agli Istituti     
  Professionali a sostegno della didattica a distanza nelle classi terze e quarte dei 
        percorsi di Istruzione e Formazione professionale a.s. 2019/2020; 

VERIFICATO   che la  CONSIP  S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle  

   Finanze per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per 

                         la fornitura a corpo dei prodotti di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire 

                         ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 esm.i; 

CONSIDERATO   il carattere di urgenza per garantire la didattica a distanza vista l’emergenza Covid 19; 

VISTO               il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-260- - “DIGITAL STUDENTS ”   

 ACCERTATO       che sussiste la copertura finanziaria ; 

Procedura di spesa  

Di avviare con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 3 lettera a. 

Criterio di scelta del contraente  

Si procede all’acquisto mediante trattativa diretta su MEPA. 
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Criterio di scelta del contraente  

CONSIDERATO   che i prezzi dei prodotti offerti sono risultati congrui sia sotto il profilo tecnico che quello  
 Economico; 

 

Tempi di esecuzione  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

CIG: ZF630DB14E 

    CUP J56D20000370007 

DETERMINA  

Di affidare direttamente la fornitura dei beni/servizi alla Ditta CVT- Centro Vendite Tecnologiche s.r.l. 

 

Materiale quantità   

Noleggio Notebook Dell Vostro 3500 GDO configurazione personalizzata 18 1.593,80   28.688,40 

  imponibile   28.688,40 

  iva 22%     6.311,45 

  totale   34.999,85  

 Imputazione di spesa  

Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la somma di € 34.999,85 IVA 
inclusa 
imputandola al Progetto/Attività: A03/6 FSEPON-TO-2020-260:Supporti didattici Avviso 1946/2020 

tipo spesa 03/07/004 noleggio e leasing di hardware 

Il pagamento verrà eseguito a seguito di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). " Direttore 

sga curerà l'espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla liquidazione. 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il  Responsabile del 

Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.  

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                             (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

    Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
LP/cs 


