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Prot. n°1597 del 22/07/2020

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto fornitura di n 20 note book
Lenovo 82c70004ix CIG ZF52DC3D39
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO
VALUTATA

1)
2)
3)
4)
5)

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;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50
il D.I. 28 agosto 2019 n.129;
Il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per
affidamento diretto di appalti e forniture,servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a
Euro 40.000,00;
Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e
forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n°73 DEL 28/05/2020 .
Il Programma Annuale 2020
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma
502;
La necessità di procedere all’acquisto di pc notebook per permettere la DAD agli alunni e
per le esigenze delle aule dell’istituto, anche in previsione di necessita di DAD conseguenti
all’epidemia COVID-19;
L’offerta presente su MEPA della ditta Gruppo Spaggiari, ritenuta congrua, e soddisfacente
alle necessità dell’istituto
che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
La possibilità di procedere ad affido RDO N° 2614749

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento RDO N° 2614749o della fornitura di n 20 notebook e
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 8759,60 IVA inclusa
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 e s.m.i. il Dirigente Scolastico pro tempore
dott.ssa Daniela Turci in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29 del D.Lgs 50/2016 ed agli
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art 37
D.Lgs 33/2013 s.m.i. e dell’art. 1 c.32 della Lg 190/2012;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Daniela Turci)
documento firmato digitalmente

