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All’Albo dell’Istituto
Al sito WEB
Oggetto:

Determina per l’acquisto tramite affidamento diretto di materiale di
robotica nell’ambito del corso di didattica digitale innovativaAzione#28PNSD, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 327 (IVA esclusa),
CIG: ZA128AE9DC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C.San Francesco da Paola

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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»;
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»;
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;
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;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022;
Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 18/02/2019;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

RITENUTO

DATO ATTO

DATO ATTO
PRESO ATTO

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.;
che la Dott.ssa Maria Anna Burgnich, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
della necessità di affidare materiale di robotica nell’ambito dell’Avviso del
corso di didattica digitale innovativa-Azione#28PNSD, per un importo
stimato non superiore a € 327(IVA esclusa)
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area
scrivente, ammonta ad € 327, IVA esclusa;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto delle
forniture aventi ad oggetto materiale di robotica, all’operatore economico Media Direct Srl via
Villaggio Europa, 3 Bassano del Grappa -Vicenza per un importo complessivo pari ad € 398,94, IVA
inclusa (€327+ IVA pari a € 71,94);



di autorizzare la spesa complessiva € 398,94 IVA inclusa da imputare sul capitolo P04 dell’esercizio
finanziario 2019;



di nominare la Dott.ssa Maria Anna Burgnich quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Anna Burgnich
Documento firmato digitalmente

