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Prot. n. 470/6.2       Alpago 5 febbraio 2020 

Codice CUP: J92G18000150001 

Codice CIG: Z492BE74D2 
All’Albo on Line 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale di indizione, procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per fornitura attrezzature 

digitali e arredi presso la Scuola Sec. I grado di Chies d’Alpago, per la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione #7 del PNSD”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il programma annuale 2020; 

VISTO   il D.I. 28/08/2018, n. 129; 

VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo 

codice dei contratti pubblici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12/03/2019 approvazione criteri e 

limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività 

negoziali relative affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 di importo superiore a € 10.000,00 

(D.I. 129/18 art. 45 comma 2); 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 30562 del 27/11/18 relativa la procedura selettiva 

pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche di ambienti 

di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD; 

VISTA la comunicazione n. 601 del 19/06/2019 di ammissione al finanziamento pari 

ad €. 19.999,00; 

VISTA la proposta di attuazione di “Azione #7” da parte dell’Insegnante coordinatore 

del progetto Multimedialità di questo Istituto che è coerente con le finalità del 

P.N.S.D; 

VERIFICATO  che Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha in 

essere una convenzione attiva per la fornitura dei beni rispondenti alle esigenze 

e caratteristiche tecnico specialistiche richieste da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che al fine di garantire la massima concorrenzialità saranno invitati operatori 

economici iscritti al MEPA nella categoria: “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio – Arredi e complementi” ed 

operatori economici presenti nella piattaforma digitale dell’e-Commerce, 

purché in possesso dei requisiti previsti; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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1. Di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della 

fornitura di attrezzature informatiche ed arredi per una spesa totale di € 19.999,00 IVA 

compresa; 

 

2. di selezionare gli operatori economici mediante: 

 Affidamento diretto, tramite MePa e/o su catalogo online con procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016; 

 

3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

 Offerta economicamente più vantaggiosa, rispettando il principio di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza; 

 

4. Di assumere apposito impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 19.999,00 (IVA 

compresa) da imputare all’attività A01 del programma annuale 2020, che presentano la 

necessaria copertura finanziaria; 

5. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente 

Scolastico pro-tempore ISOTTON Orietta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

         (Dott.ssa Orietta Isotton) 
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