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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 
         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: ZD1228A91B 

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;  
PRESO ATTO  che occorre procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche come previsto nella 

scheda progetto P06/02 dove sono state indicati come voce di spesa € 17247,00 per 
l’acquisto di beni d’investimento. 

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 
•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di realizzare ambienti di apprendimento coerenti 

con le finalità del PTOF e dei principali documenti di programmazione della scuola; 
•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di strumenti tecnologici per la didattica, in 

particolare Computer desktop e laptop e videoproiettori interattivi; 
•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato 

dal MePA, in adesione ed alle condizioni previste dalla convenzione CONSIP di 
riferimento;  

CONSTATATA la presenza di una CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, con riferimento 
all’acquisto di 10 computer desktop e 10 monitor, che vengono quindi scorporati in 
separato lotto di acquisto.  

DETERMINA 
Art 1 

Di acquistare 10 monitor e 10 computer: 

n. 10 PC compatto tipo B, Lenovo, Thinkcentre M910q tiny, in configurazione base con S.O. Windows 10 
Professional – 60 mesi di garanzia 
n. 10 Monitor LCD TFT da 18,5” AOC E975swda 

Art.2 

Di aderire alla Convenzione CONSIP CIG:659636007° Fornitura in acquisto di personal computer desktop 
compatti tipo B e dei relativi servizi connessi, fornitore ITALWARE S.R.L.. 

Art.4 

Di quantificare il valore dell’appalto in € 4232,00  (Iva esclusa);  

Art.5 

Di dare atto che non sono stati riscontrati rischi d'interferenza, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI in quanto trattandosi di mere forniture, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il 
DUVRI non sussistendo costi per la sicurezza. 

Art.10 

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. 

Art.11 

 Di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 5163,04 (IVA compresa), imputandola come di seguito 
specificato al progetto P06/02, in conto residui 2017, che presenta la necessaria copertura economica. 
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Art.12 

Di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 25 gg giorni lavorativi decorrenti dal 
primo marzo. 

Art.13 

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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