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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
DETERMINA DIRIGENZIALE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)
DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

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.;

VISTO

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 1° marzo 1997, n. 59;

VISTA

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";

VISTO

l’art.
36
del
Decreto
legislativo
18
aprile
2016, n.
50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” e successive mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
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strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 con cui ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30
aprile 2019, la sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti definita dal
seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-47 pari ad € 74.999,97

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n.
13/2019 disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
sotto soglia;

VISTA

la necessità di aggiornare tecnologicamente i desktop in uso al laboratorio di
Tecnologia Meccanica in quanto gli stessi risultano orami vetusti e non più
utilizzabili ai fini didattici;

VERIFICATA

l’esistenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico tramite
l’iniziativa denominata “PC DESKTOP 16”

ATTESO

che l’importo complessivo per l’acquisto ammonta a € 11.712,59 IVA compresa

DETERMINA

1. di espletare l’adesione alla Convenzione Consip “PC DESKTOP 16”, per un importo complessivo
delle prestazioni pari ad € 11.712,59 IVA compresa;
2. di autorizzare la spesa complessiva € 11.712,59 IVA inclusa a valere sul PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-47;
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
4. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è la DS Prof.ssa Maria Grazia VITALE;
5. La fornitura del materiale dovrà avvenire nel rispetto dei termini della convenzione.
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La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo online e sul sito internet della
stazione appaltante: www.iisavogadro.gov.it e in amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

