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Al sito web dell’ I.C. “Aosta” di RE
Agli Atti

Oggetto: Determina per affidamento Pc portatili per Pon Smart class
CIG n. Z5E2D3D593
CUP F82G20000900007

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 1, commi 1 e 7, del decretolegge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, obbligano le Pubbliche
Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per
qualunque categoria merceologica, mediante l'utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip
S.p.A..
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, per la
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi
quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali
di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni
appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze
specifiche e tecniche;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2020;
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VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2020;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP ha evidenziato la presenza della convenzione adatta
alle esigenze richieste
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – 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
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

DETERMINA
l’affidamento della fornitura tramite convenzione Consip denominata “PERSONAL COMPUTER PORTATILI E
TABLET 4 / LOTTO 2 – PC PORTATILI DI ALTA E ALTISSIMA MOBILITÀ”” alla ditta Converge s.p.a per
l’acquisto di:
n. 14 pc portatili DELL LATITUDE 5300 Windows al prezzo di € 675,00 + IVA cadauno;
n. 14 estensioni del servizio di assistenza per un totale di 60 mesi al prezzo di € 7,30+ IVA cadauno;
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati
dall'Amministrazione.
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo di € 11653,68 IVA (imp. €
9552,20 + IVA) compresa.
Si da mandato al DSGA di predisporre gli Atti necessari all’acquisto e alla liquidazione della spesa, da imputare
al Programma Annuale 2020.
R.U.P. Responsabile Unico del procedimento è rappresentato dal Dirigente scolastico.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Ferrari
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