Torino, 11/09/2020
All’Albo

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE IN BASE AL D.L. 34/2020 ART. 231
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.P.R 8/3/1999, n. 275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità), in particolare gli artt.44 e 45 (attività negoziale);

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), art. 32, c. 2, in cui si dispone che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte; e art. 36 (Contratti sotto soglia)
VISTA

la L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013), art. 1, c. 150, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le
Istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla
Consip S.p.A.

VISTA

la L. 145/2018 (cd. Legge di bilancio 2019), art.1, comma 130

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.82 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 2019/2022

VISTA

la programmazione didattico-educativa per l’anno scolastico 2020/21;

VISTA

L’ art. 231del D.L. 19 maggio 2020, n. 34“c.d. Decreto rilancio”

VISTA

La nota prot. n. 13450 del 30 maggio 2020

CONSIDERATE

Le esigenze dell’attività didattica
DETERMINA

Di voler procedere tramite R.D.O. su MEPA all’acquisto del seguente materiale:


n. 5 kit interattivo comprendente Videoproiettore EPSON EB-685Wi lavagna bianca SMIT 100”; casse Empire 64W (o similari), cavi
trasporto, montaggio e cablaggio



n. 16 Speakerphone da tavolo Alimentazione +48V a batteria. Collegabile al PC tramite USB oppure Bluetooth. Cancellazione dell’eco.
Rilevamento dell'attività vocale (HVAD): distinzione tra voce umana e rumore di fondo.



n. 16 Notebook Intel Core I3 di decima generazione con risoluzione schermo (15".6) 1920 x 1080 Pixel Full HD

Importo a base d’asta € 25.000,00 senza I.V.A.
CIG Z502E3684F
Riferimento attività/progetto del P.A. 2020 A03/04 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Rif. A.F.

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. previa verifica di cassa, per la sua esecuzione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo Salcone
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Rif. A.F.

