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_____________________________________________________________________________________ 

 

      Agli Atti 

      All’Albo 

      Al Sito Web 

 

     

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-448 

TITOLO PROGETTO: “SMART CLASS IN SMART SCHOOL LICEO PEANO-PELLICO” 

CUP:  D26J20000300006 

CIG:  ZA82E7C63B 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

ess.mm.ii.; 

VISTO L’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 sui principi dell’aggiudicazione e 

l’esecuzione degli appalti e concessioni relative a lavori, servizi e fornitura sotto la soglia 

comunitaria; 

VISTO  l’art. 25 del D. Lgs.  19 aprile 17, n. 56, che ha modificato l’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto “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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 8 febbraio 2018 con cui si autorizza il 

Dirigente Scolastico ad effettuare spese sino alla soglia di 39.000 Euro; 

VISTE le linee guida dell’Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 

26 ottobre 2016; 
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VISTO l’obbligo introdotto dalla legge 27 dicembre 2002 n 282 art. 24 in merito all’utilizzo delle 

convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa; 

VISTO la legge 191 del 30.07.2004 che ha modificato l’art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999; 

VISTO il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriannuale dello Stato”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014IT05M2OP001 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 01.02.2017, con  la  quale  è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di approvazione 

dell’intervento   a   valere sull’obiettivo/azione 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-11 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 08.02.2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure  per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA  la necessità di procedere all’acquisto di n. 16 personal computer laptop; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura/servizio che si intende 

acquistare; 

VISTI i preventivi delle Ditte interpellate (Ditta INFORMATICA SYSTEMS – 12080 

VICOFORTE (CN) Ditta GSC – 12100 Cuneo e Ditta ROSSI COMPUTERS – 12100 

Cuneo); 

          a seguito di valutazione comparativa come da prospetto allegato è risultata adeguata 

          all’offerta in base al criterio di convenienza economica la Ditta INFORMATICA  

                SYSTEMS s.r.l. – Piazzetta del Borgo n. 1 – 12080 VICOFORTE (CN); 

VISTA  la disponibilità della ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l. ad assumere l’incarico alla 

fornitura dei beni richiesti; 

VISTA  la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere 

in merito effettuando il relativo impegno di spesa sul progetto P-1-33 del P.A. 2020 

 

 

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

 

DETERMINA  

 

1. Di acquistare mediante affidamento diretto alla ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l. – Piazzetta 

del Borgo n. 1 – 12080 VICOFORTE (CN); 

2. Che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso in relazione alla fornitura che si 

intende acquisire; 

3. Che il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare n. 16 personal computer laptop 

a supporto della didattica digitale; 

4. Che il contratto verrà stipulato ai sensi del D. Leg. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.  nonché dalle 

norme del Codice Civile; 

5. Che la spesa totale è di Euro 9.525,76 Iva compresa trova copertura nel Programma Annuale per 

l’anno 2020 al progetto P-1-33 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

6. Che l’aggiudicazione avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 secondo comma lettera 

a del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. vista l’entità di spesa inferiore al limite di Euro 40 

mila; 

 



Pagina 3 di 3 

 

 

7. Che la fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà 

effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della 

regolare esecuzione del servizio. Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i 

controlli previsti dalle norme vigenti; 

8. Che al presente atto non viene applicato il termine dilatorio previsto dall’articolo 32 del D. Lgs. 50 

del 18 aprile 2016, poiché si tratta di affidamento diretto sotto soglia comunitaria. 

 

 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo, sul sito WEB dell’Istituto e conservata agli atti; per quanto 

non espressamente previsto nella presente determina varranno le vigenti disposizioni di legge e/o 

regolamentari comunque dette così come varranno tali disposizioni qualora prevalenti ratione temporis o 

ratione materiae sulla normativa primaria o secondaria citata nella ridetta presente determina. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Parola, Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott. Alessandro PAROLA) 
Documento firmato digitalmente 


