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Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Nivola”- SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

mail caic887008@istruzione.it – pec caic887008@pec.istruzione.it 

tel.0781274540 CF. 81002810927 

codice univoco UF7CU7 

Determina 

n.03 /2021

  
 

 

  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura Progetto Avviso prot. n.  

AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 CODICE  10.8.6A-FSC-SA-2021-33  

-TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE; per un importo contrattuale pari a € 

8.196,00 (IVA inclusa) cig Z75309B334 CUP I31D21000190007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA 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»;  

VISTO  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»;  

VISTO 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»;    

VISTO  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; 

TENUTO CONTO  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;  

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 15/02/2019 che determina i criteri e 

dei limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 

129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato dal C.I.  con delibera n.83 del 24/12/2020;  

 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

RITENUTO  che la Dott.ssa Maria Gabriella picci  DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
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DATO ATTO della necessità di acquistare la fornitura Progetto Avviso prot. n.  

AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 CODICE  10.8.6A-FSC-SA-2021-

33 -TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE; per un importo 

contrattuale pari a € 8.196,00 (IVA inclusa) cig Z75309B334 CUP 

I31D21000190007 
  

VISTA la convenzione Consip “PC Portatili 4 bis - Lotto 2”  (con fornitore la società 

INFORDATA SRL);  

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio di 
assistenza, è pari a euro 9.999,12 IVA compresa;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 
Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame;  

 
DETERMINA 

 
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “PC 

Portatili 4 bis - Lotto 2”    (con fornitore la società INFORDATA SRL); da effettuarsi sul portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata:  
N. 12 NP ELITEBOOK 830 G7 con S.SO WINDOWS € 7.776,00  

 

N. 05 MONITO HP248PJB-     €    420,00     

 

 
          € 8.196,00  
b) IVA al 22%         € 1.425,60  
          ___________ 
Spesa complessiva massima stimata      € 9.999,12 

 
di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario corrente sul Progetto Avviso prot. n.  AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 CODICE  

10.8.6A-FSC-SA-2021-33 -TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE; per un importo 

contrattuale pari a € 8.196,00 (IVA inclusa) cig Z75309B334 CUP I31D21000190007 

 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Maria Gabriella Picci. 
 
 
          

Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Gabriella Picci  
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