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Prot. n. 311/06-03                                    Paternò, lì 17 gennaio 2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA URGENTE AFFIDAMEMTO DIRETTO 

 PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-153  CIG: 77400489ª9  -  CUP: F38G17000070007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che l’I.I.S.S. “F. Redi” di Paternò nell’ambito del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE – FESR PROGRAMMA 2014/2020, di cui 
al  Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-153, necessita l’acquisto di PC Desktop 16 per il laboratorio 
di Robotica; 

Ritenuto che l’acquisto del materiale “de quo” risulta coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il 
Programma Annuale 2019; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti autorizzativi per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico; 

Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle richieste nella presente procedura; 

Dato atto 
 

che occorre individuare, tra i fornitori abilitati, la ditta in grado di fornire in un’unica soluzione e senza 
frazionamenti tutto  il materiale informatico,  di cui all’allegato elenco che fa parte integrante della 
presente determina dirigenziale; 

Visto 
               

il D.A. n. 895/2001 che recepisce il D.I. n. 44/2001; 

Visto L’art. 36, comma 2 – lettera a - il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in vigore dal 20/04/2016 e successive 
modificazioni D.L.n 129 del 28/08/2018, riguardante  gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, sinteticamente motivato dal fatto dell’urgenza e soprattutto per non 
privare la comunità scolastica di apparecchiature informatiche vitali per il buon funzionamento delle 
attività didattiche;  
 

Considerato che il costo complessivo della fornitura non dovrà superare la somma di  Euro 2.200,00, esclusa Iva; 

DETERMINA 
 

1)     l’avvio di acquisto sul mercato MEPA la fornitura a mezzo della procedura dell’affidamento diretto per l’ordine  
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relativo alla  fornitura di PC Desktop 16 per il laboratorio di Robotica prevista nel Progetto  10.8.1.B2-FESRPON-
SI-2018-153; 

2)   Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, in quanto trattasi di acquisto di apparecchiature informatiche standardizzate e non tecnologicamente 

avanzate, le cui condizioni sono stabile dal mercato; 

3) La  procedura  e  ulteriori  dettagli  saranno  forniti  all’operatore economico  nel contratto/ordine di fornitura; 

4)  La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata entro  15  (quindici) giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  stipula  del 

contratto/ordine, compreso il collaudo. Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il mese di febbraio 2019. La 

fornitura si  intende senza  oneri  accessori  per  l’istituzione  scolastica.  La  ditta  aggiudicataria si assumerà la 

responsabilità di risarcire l’Istituzione Scolastica nel caso in cui, a  causa del proprio eventuale inadempimento, il 

finanziamento relativo al progetto non andrà a buon fine; 

5)  Ai sensi dell’art. 31 del D. l.vo n. 50/2016, dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto  

1990, il  Responsabile  Unico  del  procedimento è il  Dirigente  Scolastico  di  questo  istituto,  prof. Silvio 

Galeano; 

6)  La presente Determinazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On Line all’indirizzo: 

www.isfrancescoredi.edu.it. 

                                                 
 

  Il Dirigente Scolastico 
    prof. Silvio Galeano 
 
Al Direttore sga 

Al responsabile dell'Ufficio Tecnico 

All’Ufficio Contabilità 

All’Ufficio Magazzino 

Al responsabile del sito web dell’I.I.S.S. “F. Redi” – Paternò (CT)  per la pubblicazione 

Atti del progetto PON 


