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Prot. 1744/4.1.i         Monza, 15/04/2020 

      

         All’Albo on line dell’istituto 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di dispositivi informatici per la didattica a 

Distanza  

CIG:  Z052CB603E 

 

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; 

VISTA                la necessità di concedere Notebook, in comodato d’uso gratuito, agli alunni che ne hanno fatto richiesta, 

                             per lo svolgimento della didattica a distanza;  

RILEVATA       la non esistenza di Convenzione Consip attiva di recente in merito a tale merceologica e della eità della Convenzione 

                            Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione in questo particolare momento che attraversa il paese Italia; 

RITENUTO      di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, affidamento diretto nel MEPA, in quanto 

                            l’ammontare della spesa al di sotto del limite stabilito dal C.d.I. consente di seguire procedure prevista 

                            dal  D.I. 129/2018; 

VISTO               che con il finanziamento ricevuto ai sensi dell’art. 120, lettera b del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la scuola   

                           non è riuscita a coprire il fabbisogno necessario, l’istituto utilizzerà fondi del proprio bilancio per   

                           coprire la spesa per l’acquisto di altri 10 notebook; 

VISTA            la presenza su MEPA del materiale da acquistare; 

RILEVATA     l’esigenza di procedere, in relazione a quanto sopra indicato, all’acquisizione di n. 10 Notebook ACER I3 Windows 

                          10Pro da utilizzare per la didattica a distanza; 

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto attraverso il mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di n. 10 Notebook ACER I3 da utilizzare per la didattica a distanza. 

Art. 2 - Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di €. 4.700,00 (quattromilasettecento/00) Iva Esclusa. 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) 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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