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DETERMINA A CONTRARRE
CIG Z592F0BBD3
CUP: E41D20000270001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 “
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” che introduce l’obbligo di dematerializzazione delle procedure
amministrative e in particolare i registri on line;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, in particolare art. 32 c.2 che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai loro ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO

Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “I struzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in
particolare gli artt. 44-46 relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO

in particolare, l’articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 1 del 2020 che
prevede che “nelle more dell’assegnazione delle risorse finanziarie è autorizzata
la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’esercizio finanziario 2019”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre
2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale
(di seguito, PNSD)

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo, con il quale si prevede una
specifica azione a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di
didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione
in ambito scolastico;

VISTO

il decreto direttoriale n. 252 del 21/7/2020 art.1;

CONSIDERATA

la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli
elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito
del citato Avviso prot. n. 11978 del 2020

CONSIDERATO

cha all’istituto Spinelli, MIIS008006 sono stati assegnati euro 9.981,63

CONSIDERATO

che le convenzioni Consip attive non offrono prodotti competitivi e data la scarsità a
reperire notebook sul mercato a causa dell'alta domanda di tutte le scuole;

CONSIDERATO

che è stata disposta una manifestazione d’interesse Prot. 0001830/U del 04/07/2020

CONSIDERATA

la spesa inferiore a 39.999,99
DETERMINA

-

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere mediante procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, all’acquisto di pz.18
NOTEBOOK - I3-8130U - 15.6 - 8GB - 256SSD - DVD-WRITER - WIN 10 PRO,;
di individuare, ai sensi dell’art.31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Concetta
Luppino in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
di autorizzare il Direttore SGA dott.ssa Rullo Teresa all’imputazione della spesa di 9.981,63 € IVA
compresa di cui alla presente determina al relativo progetto.

 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Luppino
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