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DETERMINA D E L  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Obbligatoria ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 

 

Decreto n. 1235/2020 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIG: Z602DB22E3 

CUP: G59J20000050001 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il D.I 129/2018 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016 e successive modifiche;  

TENUTO CONTO:  

-che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

-che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici , 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro; 

-che si è proceduto, per esigenze di economicità, trasparenza ed efficacia a verificare specifici 

preventivi di spesa ad imprese qualificate nel settore iscritti al MEPA; 

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 

VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

PRESO ATTO- che la scuola non ha aderito alle convenzioni  Consip di cui all'art. 26, comma 

l, della legge n. 488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto 

disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, dato atto che non sono attive convenzioni 

Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi 
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comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento. 

ACCERTATO CHE 

- le caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica elaborata dall’ 

ufficio tecnico; 

- l'importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 34.060,00 IVA esclusa. 

 

CONSIDERATO CHE 

-per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto 

individuati tramite elenchi di operatori economici del settore presenti sul mercato, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti del D.l. 129/2018 nonché art. 36 del d.lgs. 50/2006; 

DECRETA DI 

-Autorizzare la procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori 

economici presenti sul mercato elettronico della PA per l’acquisto di n.40 notebook da installare 

nei laboratori di sistemi e linguistico, per un importo massimo presunto di € 34.060,00 IVA 

esclusa come da seguente tabella: 

 

 
QUANTITA’ ARTICOLO DESCRIZIONE 

13 
Monitor Touch + PC OPS 
integrato + installazione 

MONITOR TOUCH 65" 

ACTIVPANEL 

NICKEL+OPS-M CORE I5 

8GB 256 WIN10 INCL. 

ISTALLAZIONE 
 

 

-Di stabilire come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. 

-Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma 

annuale dell'Istituzione scolastica A3/02 del programma annuale 2020 con tipologia conto 

04/03/017. 
 
 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Francesco Celentano 
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