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Prot. 4191/4.1.i         Monza,  29/11/2019 

      

        All’Albo on line dell’istituto  
 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Decreto legislativo 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti” 

VISTO     il Decreto Interministeriale agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni      

                             Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

PRECISATO     che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, trattativa diretta nel MEPA, in quanto    

l’ammontare della spesa al di sotto del limite stabilito;  

                            dal  C.d.I. consente di seguire procedure previste dal  D.I. 129/2018; 

VISTA     la presenza su MEPA del materiale da acquistare; 

ACCERTATA   la disponibilità di bilancio; 

RILEVATA   l’esigenza di procedere, in relazione all’importo sopra indicato, all’acquisizione di una 

piattaforma/Licenza Bricks Lab, dedicata al progetto prevenzione e contrato al Bullismo/Cyberbullismo 

per il quale l’istituto e capofila, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 50 aprile 2016; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante trattativa diretta di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di una piattaforma/Licenza Bricks dedicato al 

progetto prevenzione al Buillismo/Cyberbullismo. 

Art. 2 - Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di €. 4.098,00 (quattromilanovantottomila/00) Iva Esclusa. 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 (dieci) giorni decorrenti dall’ordine diretto effettuato nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.95 del DPR n. 207/2010, viene nominato Responsabile del 

procedimento il  D.S.  Prof. Guido Garlati.      

Art. 7 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza. 

        

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Guido Garlati 

             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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