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Prot. (vedi segnatura)        Ponte Nossa,17/01/2020 

DETERMINA A CONTRARRE N.3 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto fornitura di personal computer per la Realizzazione di Ambienti 
di Apprendimento Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante Convenzione Consip, per un importo contrattuale pari a € 1702,73 (IVA 
esclusa).    CIG ZD52B7FD49 CUP D39E19001580001  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

Visto       il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”; 
Visto     il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, approvato dal 

Consiglio con delibera n. 35 del 25 Giugno 2019; 
Vista la Delibera n.47 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti»; 

mailto:035/701102%20%20BGIC86400Q@istruzione.i
http://www.icpontenossa.it/


 
 
 
Visto l’Avviso prot. 30562 del 27/11/2018 avente per oggetto la realizzazione di “Ambienti di 

Apprendimento Innovativi” per le competenze chiave nell’ambito del #PNSD-AZIONE #7_Piano 
Laboratori”; 

Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n.3267 del 14/11/2019;  

Rilevata  l’esigenza di realizzare il progetto: “Ambienti di Apprendimento Innovativi” 

Vista la necessità di acquistare n. 4 PC come da progetto Ambienti di apprendimento innovativi; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per 

i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite 

gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 

Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Rilevata la presenza all’interno di Consip della convenzione per la fornitura di personal computer portatili e 
tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 
2000 n. 388 – id 2053 [lotto 1] cig 76390252; 

 
     Considerato        che gli importi di cui al presente provvedimento che risultano pari a € 1702,73 (imponibile) e iva 

pari a € 374,60 per un totale di € 2.077,33, trovano copertura nel Programma Annuale 2020 – 
Progetto Piano Nazionale scuola digitale;  

 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

Art 1. di affidare con ordine diretto alla ditta Bellucci di Torino la fornitura di n 4 notebook Acer Travelmate 2510 
G2 Windows - 60 mesi di garanzia con costo unitario di € 422,27 (iva esclusa) 1 masterizzatore Dvd esterno € 
13.65; di impegnare la spesa totale di € 1.702,73iva esclusa - di € 374,60 quota iva per un totale complessivo di € 
2.077,33 iva inclusa nell’esercizio finanziario 2020 - P01/01 Progetto Piano Nazionale scuola digitale  

Art 2. di dare atto che il CIG per questa fornitura è ZD52B7FD49; 

Art 3. di procedere al pagamento della fattura elettronica entro 30 gg. dal ricevimento della stessa e dopo l’esito 
positivo del collaudo della fornitura, previa acquisizione del DURC da parte degli Enti competenti; 

Art 4. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico prof.ssa Bonazzi Annalisa; 

Art 5. la presente determinazione a contrarre viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Ponte Nossa.  
   
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Bonazzi Annalisa 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 

 


