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Figino Serenza, 03/11/2020
Al sito dell’istituto
Agli atti

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), della
fornitura di n. 3 P.C. HP 250 G7
CIG: Z652F0CEBF

Il Dirigente Scolastico

VISTO

il regolamento di contabilità scolastica D. I. n. 129/18;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett.
lett a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto
soglia”, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50/2016”;

VISTA

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

CONSIDERATA

l’attuale situazione di casi di positività COVID-19
COVID 19 tra gli alunni del nostro
Istituto;

VISTA

l’esigenza di
d procedere all’acquisto urgente di n. 3 P.C.
P. per attuare la
didattica a distanza;
distanza

CONSIDERATO:
-

Che le Convenzioni CONSIP attive ad oggi, presentano PC di costo troppo
elevato per le esigenze della scuola e, comunque i tempi della fornitura non
rispecchierebbero il carattere di urgenza per la situazione attuale dell’Istituto;

che l’affidamento diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa
vigente che permette di acquistare direttamente beni;
-

che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-

che il valore delle forniture in oggetto è di euro 990,00.= ESCLUSO IVA, e,
pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante affidamento diretto;

VISTA

la delibera n. 3 del 24 gennaio 2020, con la quale il Consiglio di Istituto ha
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;

VISTO

il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

ACCERTATO

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei servizi generali
ed amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DATO ATTO

che da una ricerca effettuata in via d’urgenza nella mattinata odierna,
l’ipermercato BENNET di Cantù, è in grado di provvedere alla fornitura di n.
3 P.C.;
d e t e rm i n a

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 990,00 ESCLUSO IVA
,necessaria alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
1. di affidare la fornitura all’Ipermercato BENNET, Corso Europa Cantù
2. di impegnare la somma di euro 990,00 + I.V.A. al Programma Annuale 2020.

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 delle legge 241/90, il
Responsabile Unico del Procedimento è il D.S. Vincenzo Iaia.
Il Dirigente scolastico reggente
Vincenzo Iaia
Firma autografa e firma digitale sostituita a mezzo stampa
D.L. 12/2/1993 n. 39 combinato con il CAD

