Prot. n.10057/4.1.m

Foggia, 29 ottobre 2021

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
SEDE
ALL'ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Determina Dirigenziale per la fornitura di materiale tecnologico per la realizzazione
del progetto "Making together per educare al domani" - Fondi PNSD . Misure di attuazione per
l'anno 2021 . D.M. 30aprile 2021, n. 147. - Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM - CUP G79J21006030001
CIG: ZA933AFF1B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al Dlg 18/4/2016,
n.50
VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlg 19/04/2017 n.56, la stazione appaltante può procedere
all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228 (CONSIP)
VISTO il Verbale del Cons. di Istituto n. 6 , delibera n. 13 del 20/01/2021 di approvazione del Programma
Annuale 2021;
VISTA la determina a contrarre prot. 9960 del 27/10/2021
SENTITO il DSGA per la copertura finanziaria da imputare ai Fondi PNSD-STEM Spazi laboratoriali e
strumenti digitali
VISTO l’art 43 del D.I. 129/2018
VISTO il piano degli acquisti prot. 5928 presentato dal Progettista
VISTI i prospetti comparativi
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire
presso Consip spa;
VISTE le Linee Guida n. 4 par. 3.7 (deroga al principio di rotazione) e par. 4.3.2(scelta del contraente)

Documento informatico firmato digitalmente da IMMACOLATA MARIA ROSARIA CONTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

DETERMINA
Art . 1 Premessa
quanto premesso costituisce parte integrante del presente decreto
Art. 2 Criteri di selezione dei contraenti
di procedere all'affidamento diretto su MEPA per la fornitura di materiale tecnologico alla Ditta
CAMPUSTORE di Bassano del Grappa che garantisce , in base ad una indagine di mercato, la migliore
offerta qualità/prezzo in rapporto alla disponibilità immediata del prodotto richiesto.
Art 3 Importo
L’importo previsto per la fornitura di cui all’art 2 ammonta a € 4.013,80 IVA inclusa da imputare ai Fondi
PNSD-STEM Spazi laboratoriali e strumenti digitali
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura di cui alla presente dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott. Immacolata Conte
Art. 6- Pubblicizzazione
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line dell’Istituto scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Immacolata CONTE)

