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CUP: C48H19000230003
CIG Z4C2FB5242

DETERMINA A CONTRARRE
Con contestuale impegno di spesa per la fornitura di beni
Tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA
nell’ambito del Progetto Azione#7PNSD Avviso Pubblico
27/11/2018 n. 30562Esercizio finanziario 2020Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

l 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.
23maggio 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95,
commi 4 e 5;

STO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il progetto Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7PNSD Avviso Pubblico
27/11/2018 n. 30562- presentato il 15/12/2018;
della nota n. 703 del 19/06/2019 del Miur: ammissione al finanziamento;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 11/04/2020 e la Delibera del Consiglio
di Istituto n° 49 del 18/04/2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n 76 del 11.12.2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;

VISTO

VISTO
PRESO ATTO
VISTA
VISTA
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VISTO
VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATI
RILEVATA
DATO ATTO

il decreto del Dirigente Scolastico di modifica al Programma Annuale 2019 di
formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione;
che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni
o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a,
ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
della necessità di procedere all’acquisto di n. 01 Pannello Interattivo, n. 27 banchi
per allievi e relative n. 27 sedie, n. 5 WELAB e 1 notebook;
che nell’ Istituto T. Franchini sono già presenti pannelli interattivi di marca Helgi
con relativo software e che il personale docente di ruolo è già formato all’uso di
tale dispositivo tecnologico;
i vantaggi a livello della gestione dell’assistenza tecnica;
la non presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
che i beni richiesti sono presenti sul MEPA con codice LIPREV;

DETERMINA
di imputare la spesa alla voce di destinazione 04/03/17 e 04/03/09
(Entrate P 01/2 da avanzo di amministrazione Presunto vincolato)
CIG: Z4C2FB5242
Dispone di ricorrere per l’acquisto dei beni sotto indicati:
ATTREZZATURE

DITTA

n.
01
Pannello
Interattivi HELGI e 1
Notebook – 27 banchi
e n. 27 sedie per allievi
1 n. 05 WELAB

LIGRA DS S.r.l.
P. IVA 01765530330
Sede legale Via Artigiani n. 29/31 – 29020 Vigolzone
(PC)

IMPORTO DELLA FORNITURA
IVA INCLUSA
€ 10.000,00

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 163/2006
e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Frisoni
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI

