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Prot.4032                                                                                                        Fiuggi,  30/11/2018 

 

AGLI ATTI- SITO WEB 

 

 

 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA di importo 

inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.34 dm44/2001, Linee Guida Anac n.4 del 

26/10/2016, Art.25 correttivo degli appalti del 19 APRILE 2017, N. 56   

per l’acquisto per mezzo di ODA SU MEPA DI strumenti informatici (implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali) ai sensi del PNSD AZIONE# 28 

CIG Z8E260CB6D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 23/01/2018 n.2 ;   

- Dato atto che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa al progetto P79 PNSD  alla 

voce 2/3/9 e 6/3/10; 

- Considerato che si rende necessario provvedere alla strumenti informatici (implementazione 

delle tecnologie e soluzioni digitali)  

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

- Visto l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016;  

- Visto    la nota MIUR 25.07.2017 prot. 31732 (istruzioni per le scuole in tema di appalti 

pubblici) 

- Visto il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924,n 827 

e ss.mm.ii;  

- Vista  la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;  

- 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;  

- Vista  la legge 15/03/1997,n 59 

- Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 23/01/2018 n.2;  

- Considerato che si è applicato il principio di rotazione degli operatori commerciali  

- Atteso  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26,comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento ;  

- Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di Contabilità delle     

scuole”;  
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- Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione 

… dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … 

affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  10.000,00 euro”; 

- Ritenuto di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, utilizzando il 

MEPA- ODA AL PREZZO PIU’ BASSO   

- Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è   Z8E260CB6D 

 

DETERMINA 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto:  

VIDEOPROIETTORE ACER P 1350W          €. 361,35 + IVA 

XEROX WORKCENTRE 3225   €. 113,83+IVA 

CHIAVETTE USB N. 4   € 18,20 +IVA 

 

Per una spesa complessiva presumibile di € 601,92 iva compresa, necessari alla fornitura del 

prodotto sopraindicato e di acquistare la suddetta fornitura dalla ditta  

STEMA SRL  Via Beato Angelic, Bassano del Grappa (VI) P.I. 04160880243 con imputazione 

2/3/9 del Programma annuale esercizio finanziario 2018, conto competenza P79 PNSD  alla voce 

6/3/13; 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

3. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo –Amministrazione trasparente del sito web 

istituzionale della scuola.  

4. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Antonella Buono quale responsabile del presente procedimento e di incaricarlo 

della gestione della procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo 

contratto.  

         Il Dirigente Scolastico 

Antonella Buono 
                                             Documento informatico firmato digitalmente  

        ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa. 

     

 


