Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’istituzione
scolastica www.liceocolombo.edu.it

Oggetto:

Determina di indizione per la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di sistemi
hardware per la configurazione degli AP (Access Point) dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

1

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del
22/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO
Il Programma Annuale 2019;
VISTA

VISTO

VISTO

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
In particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTO
il preventivo della ditta Tecno Info prot. n° 2905 del 2 aprile 2019;
CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano di € 359,90
(trecentocinquantanove/90) Iva compresa e trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2019;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per l’acquisto in parola, come stimata dall’amministrazione
scrivente, ammonta a max. € 359,90 IVA inclusa;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•

•

di autorizzare l’affidamento diretto alla Ditta Tecno Info di Domenico Capuano per l’acquisto di
“Router-modulo passacavi-configurazione impianto” previsto e normato dall’art.36, c.2, lett. d), del
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
di autorizzare la spesa complessiva di € 359,90 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01 dell’E.F.2019
ARTICOLO

Router-modulo passacaviconfigurazione impianto
2

CIG.
Z4227E7A2A

OSSERVAZIONI

•
•

di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Albano quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Albano
FIRMATO DIGITALE
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