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Al sito web dell’Istituto - Albo online 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Alla ditta SILVERLAKE TE S.r.l. 

Via della Pavocella 29 Z.I. Migliarino 

56010 VECCHIANO (PI) 

Partita IVA 01191420478 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisto Tablet per il progetto PON 10.8.6 A-

FESRPON-TO-2020-340, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 7.956,00  (IVA esclusa) 

 

CIG  Z792F55FF4  

CUP J57C20000200001 
 

 

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 co R.D. il 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO  il DPR 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 59/1997; 

VISTO il D.lgs  n 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 50/2016 –"Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture" e ss.mm.ii. 

D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50" e smi; 

VISTO il D.I. 129/2018 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

l’11 gennaio 2019 con Delibera n. 176 e le successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 180 nella seduta del 7 marzo 2019 che disciplina le modalità di attuazione 
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delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri e limiti stabiliti dall’art. 

45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018. 

ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di Tablet relativamente al progetto 10.8.6 A -

FESRPON-TO-2020-340 Supporti tecnologici per le ADID - Attività Didattiche 

Integrative Domiciliari 

RILEVATO che le convenzioni Consip attive per le forniture che si intende acquisire sono 

mancanti delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione scolastica in quanto 

presentano articoli con caratteristiche e relativi costi di livello eccessivamente elevato 

rispetto alle necessità  

 

ESAMINATI gli esiti dell'indagine di mercato svolta mediante richiesta di preventivi ad almeno 5 

operatori 

 

 VERIFICATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica 

procederà all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul MEPA; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L 13 agosto 2010, n. 136 e dal D. L. 12 

novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;  

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 

95/2012, convertito nella L. 135/2012; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del DSGA, sull'E.F. 2020 ed in particolare su 

attività A03/09 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto tramite Ordine Diretto di 

Acquisto sul MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e di quanto specificato 

nel regolamento per le attività negoziali per importi inferiori o uguali a € 10.000,00 IVA esclusa, 

alla Ditta SILVERLAKE TE S.r.l. - Via della Pavocella 29 Z.I. Migliarino - 56010 VECCHIANO 

(PI) - Partita IVA 01191420478 per la fornitura di n. 78 Tablet relativamente al progetto 10.8.6 A -

FESRPON-TO-2020-340 Supporti tecnologici per le ADID - Attività Didattiche Integrative 

Domiciliari 

 

ART.3 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 9.706,32 Iva inclusa, da 

imputare all’attività A03/09 del programma annuale 2020 che presenta la necessaria copertura 
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finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica 

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

ART.4 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/16, individua come Responsabile unico del procedimento il Ds 

prof. Maurizio Berni. Al DSGA, Miriam Ciardelli, si demandano tutti gli ulteriori adempimenti 

necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento. La seguente determina viene resa nota 

mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: www.e-santoni.edu.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Berni 

 (firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

http://www.e-santoni.edu.it/

		2020-11-27T11:39:16+0100




