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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Agli Atti
All’albo on line dell’Istituto
DETERMINA A CONTRARRE DEL15/01/2018
OGGETTO
Acquisto computer plesso Sellero
Attività/Progetto
P09 – ATTIVITA’ POF - SELLERO
E.F.
2018
Tipologia acquisto
Affidamento diretto - TD su MePA
Responsabile Unico del procedimento
Dirigente Scolastico Giacomino Ricci
CUP: =
CIG: Z7821B47DF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, 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 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56, “Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE le linee guida ANAC N. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016;
Vista la richiesta del coordinatore di plesso;
Considerato che la spesa proposta non supera il limite di cui all'art. 34 del D.I. 01/02/2001 n. 44
stabilito in € 2.500,00 + IVA (delibera n. 59 C.I.del 06/01/2017 );
VISTA l’indagine di mercato svolta;
RILEVATA l’assenza in CONSIP di convenzioni attive per la fornitura dei beni in oggetto;
ACCERTATA la necessità di procedere in tempi brevi all’acquisto del materiale;
PRESO ATTO che l’operatore economico scelto è in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 d.lg. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità tecnica e
professionale attestata da esperienze pregresse maturate nel settore;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle
attività amministrative e didattiche programmate e l’arricchimento dell’offerta formativa;
VERIFICATA comunque l’economicità dell’affidamento della fornitura;
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DETERMINA
ai sensi del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 di procedere all’acquisto di: n. 1 notebook computer,
mediante affidamento diretto alla Ditta TECNOFFICE DARFO BOARIO TERME.
TIPO PROCEDURA: MEPA- TD ( art. 36,c.2, lettera A, Dlgs.50/2016 ;D. Leg.vo n. 56 del
19/04/2017 e art. 34 DI 44/2001) ;
VALORE DELL’AFFIDAMENTO: € 236,52 (Iva 4% esclusa )
IMPUTAZIONE SPESA P09- Attività POF- SELLERO € 245,98
ULTERIORI NOTE:
Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non rilevate.
La stipula del contratto avverrà con le modalità previste sul M.E.P.A;
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione “albo on line” e, per dati
aggregati, in “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente Scolastico
(Giacomino Ricci)*

/rm

* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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