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All’Albo on Line  

Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il programma annuale 2021; 

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

VISTO   il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

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 nota ministeriale prot. n. 28219 del 09/09/2020 in coerenza con quanto 

previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e 

in attuazione del D.M. n. 103 del 19/08/2020 che assegna un contributo pari ad 

€ 800,00 per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata 

VISTA la richiesta di materiale didattico da parte dell’incaricata della funzione 

strumentale che è coerente con le finalità del P.N.S.D.; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

VISTA   l’offerta/preventivo della ditta interpellata/catalogo; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

o Di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della 

fornitura di materiale per una spesa totale di € 800,00 IVA compresa; 

o Di selezionare, gli operatori economici mediante: 

affidamento diretto alla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO RIVOLI TO; 

o Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 800,00 IVA 

compresa, da imputare all’attività A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 

SCUOLA”, del programma annuale 2021. 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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