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          Bra, 16 luglio 2018 

 

        
CIG n.  ZA32483E66 

 

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. 23 maggio 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 DPR 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 ; 

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”; 

VISTA 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 il DI 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il programma annuale A.F. per il 2018, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08/02/2018;  

VISTO il D. Lgs 50/2016 e le successive modifiche di cui al D. Lgs 56/2017 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. ( Codice degli appalti pubblici) che prevede prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre ,in 

conformità ai propri ordinamenti; 

VISTE le Linee Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’Anac ed aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018, 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”; 

VISTA la nota  AOODGEFID N. 38239 del 22.12.2017 # 3 del Piano nazionale per la Scuola Digitale che indica un 

finanziamento di € 1.000,00 con “l’obiettivo  di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di 

abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete”;   

CONSIDERATA  la necessità di provvedere al cablaggio e all’apparato per connettere la sede principale di Piazza 

Roma con la sez. associata di Viale Rimembranze; 

RILEVATO la necessità di n. 1 PC con software fire wall per poter proteggere da eventuali attacchi informatici e 

garantire a tutto il personale l’accesso del server della sede per poter operare; 

CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di tracciabilità  dei 

flussi  finanziari  e degli estremi  identificativi  del c/c bancario /postale dedicato  alle commesse pubbliche; 

 

 

 

 



 

 

 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del  D. lsg  n. 50/2016, tramite procedura diretta sul Mepa; 

CONSIDERATO che tale fornitura verrà affidata senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché al 

momento non sono attive per queste tipologie di prodotti, ma ci si avvarrà del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), che favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e 

semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire  le procedure di 

acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi  ed i costi di  acquisto delle forniture; 

DATO atto che il suddetto acquisto,  risulta  di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto (come da art. 

34 comma 1 D.I. n. 44/2001); 

ACQUISITO il  CIG n.  ZA32483E66 al fine della tracciabilità  dei flussi finanziari, come previsto dall’art.3 della 

Legge  n.136/2010 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto a verificare la regolarità del DURC dell’impresa 

fornitrice; 

CONSULTATO il Casellario delle Imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci sono 

attestazioni;  

RITENUTO di procedere in merito per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica;  

  

DETERMINA 

 

 

- di autorizzare il suddetto acquisto avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  

presso il fornitore GIEFFE, con sede a Torino (TO),  P.Iva 09590470010  

 

- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.380,00 + IVA, che presenta la necessaria 

disponibilità nel programma annuale 2018 – A01. In particolare € 1.000,00 resteranno a carico dell’azione 

#del PNSD e la rimanente quota a carico della dotazione ordinaria della scuola ed il pagamento verrà 

effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

 

- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line;  

 

- Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Brunella Margutta. 

 

  

 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Brunella Margutta 

                                                                                                                          Firmato digitalmente. 
 

           


