
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
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Protocollo e data: vedi segnatura 

CIG: Z562D55F87 

CIG Accordo Quadro: 8310757D9F 

CUP: B72G20000540007 

 

Determina a contrarre 

 
Acquisto Notebook in adesione convenzione CONSIP “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A FESRPON LO-2020-248 “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
prot.n. n° 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 

1999, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

BGIC85200D - REGISTRO DETERMINE - 0000025 - 16/06/2020 - 2 - FINANZA E PATRIMONIO - I

mailto:bgic85200d@istruzione.it
http://www.icgrumellodelmonte.edu.it/


disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.  4, 

di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

RILEVATA  la presenza sulla piattaforma CONSIP della convenzione attiva “PC Portatile 3 – 

Lotto 1 -Interpello” rispondenti alle necessità del Progetto 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 36 del 30/10/2019  e successive modificazioni e  
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 09/12/2019 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 22/04/2020 di approvazione dell’adesione al 

progetto PON; 
VISTA l’autorizzazione Progetto Smart Class acquisto Notebook  Prot. n. AOODGEFID-10448 del 

05/05/2020 codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-248; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

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

 
Art. 2 

L’avvio della procedura di acquisto tramite adesione Convenzione CONSIP “PC Portatile 3 – 

Lotto 1 -Interpello” per l’acquisto di n. 23 Notebook e n. 23 unità disco ottico esterno. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art.2 

è determinato in € 9.700,02 (novemilasettecento/02) più IVA al 22% pari ad euro 2.134,00 per 

un totale complessivo di euro 11.834,02. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 Didattica nella specifica Voce 

di Destinazione SMART CLASS Avviso 4878-2020 relativo al Progetto 10.8.6A - FESRPON- LO -

2020-248, che presenta disponibilità finanziaria. 

L’acquisto sarà effettuato presso la ditta INFORDATA SPA con sede legale in Latina, piazza Paolo 

VI n.1, presente sul portale CONSIP 

 
Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Nicoletta Bassi. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Bassi 
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