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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARZABOTTO”
Via Savona, 135 - 20099 Sesto San Giovanni
tel. 02-3657501 – 0236575050 (fax)
www.icmarzabotto.gov.it
email segreteria@icmarzabotto.gov.it

CIG: ZAE2DA6DEF
CUP: H42G20000630007
DETERMINA
La Dirigente Scolastica
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTI

VISTA
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

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.;
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.;
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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 10 gennaio 2019 con la quale è stato
approvato il PTOF 2019/21;
Il Programma annuale 2020 approvato con delibera n.43 del 19/12/2019;
i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;
la determina del Dirigente scolastico prot. n. 924 del 27.04.2020 di adesione al progetto
Smart Class - Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6;
il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014
della Commissione Europea;
la nota MIUR prot. A00DGEFID/10462 del 5.5.2020 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.6 Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne del PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi
a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A.
(art.1 comma 512 legge 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare
o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato
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dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO
che per le caratteristiche della fornitura richiesta non sono attive convenzioni Consip;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura rientra sia nella Soglia di spesa predeterminata dal consiglio di
Istituto sia in quella prevista dal Nuovo Codice;
VISTA
la copertura finanziaria nell’attività A03.8 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020;
RILEVATA
l’esigenza di dar corso ad una procedura di richiesta di offerta, a mezzo di
Affidamento Diretto ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50,da svolgersi
sul Mercato elettronico di Consip (MEPA) per la fornitura di TABLET –Palmari :GALAXY N°
53 PEZZI
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
L’avvio di una procedura ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs.50/2016, da
svolgersi sul mercato elettronico (MEPA).
Art. 3 – Importo della fornitura
L’importo massimo di spesa per la fornitura è di € 11.840,00 (undicimilasettecento/00) IVA inclusa.
Qualora nell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto
del seguente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.50/2016.
Art.4 – Tempi di realizzazione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Procedura e dettagli
La procedura e i dettagli saranno specificati negli allegati trattativa ordine diretto
Art. 6 - RUP
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa
Anna Crovo - Dirigente Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna CROVO
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