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M i n is t e ro d e l l’ I s tr u z i o n e , d el l ’ U niv e rs i t à e d e ll a R ic e r c a 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 

 
Determina per l’acquisto di forniture 

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: J56J15001980007 
 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-134; 

CIG: Z6622BF5DD 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 
VISTO l’Avviso PON 12810.15-10-2015 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF. 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26 gennaio 2018, verbale prot. 490 del 1 

febbraio 2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, con la 
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
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in economia; 
DATO ATTO CHE l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di strumenti tecnologici in particolare chioschi 
 multimediali;  

Il mod. i/89 e Pc acer core, proposto dal fornitore AISSYSTEMS, di Soave, Verona, 
risponde alle caratteristiche richieste ed ha un prezzo competitivo, come evidenziato 
da un’indagine esplorativa; 
la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato 
dal MePA, conformemente con l’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 
di acquistare n. 1 Totem multimediale mod. i/89 e n. 1 PC acer core , di quantificare il valore dell’appalto 
in € 1555,00 (Iva esclusa); 
Di individuare il fornitore nell’impresa AISSYSTEMS, di Soave, Verina, presente su MEPA. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato, successivamente a verifica di conformità, a seguito di 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della 
fatturazione elettronica. 
Di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 1897,10 (IVA compresa), imputandola come di seguito 

specificato al progetto P06/02, in conto residui 2017, che presenta la necessaria copertura economica. 

Di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 25 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto. 

Di individuare nella figura della Dott.ssa Elena Maffioletti, dirigente scolastica, il RUP. 
 

Il dirigente scolastico 
Elena Maffioletti 

 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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