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Prot.n. 2905 /C14                                                       Codogno, 28 luglio 2016 

 

DETERMINA N. 13 

         

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N. 26  ARMADIETTI DI SICUREZZA A 

PARETE TEACHBOX PORTA NOOTEBOOK  -    Procedura di affidamento diretto                                

- CIG.  ZC21AC95B8 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

 

VISTO D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di gara,  

Prot. n. 525/C14EF del 12 febbraio 2016 

 

PRESO ATTO del bando di gara aggiudicato dalla Ditta C2 Srl  il 19/07/2016 per n. 26 kit lim  

 

CONSIDERATA la necessità di proteggere i nootebook dei kit lim durante i  periodi di inattività  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire 

 

CONSIDERATA la necessità di installare gli armadi per i nootebook contestualmente 

all’installazione dei Kit Lim 
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RITEUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto  
l’ammontare della spesa consente di seguire la procedura prevista dal comma 1 dell’art 34 del D.I. 

44/2001; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1- Premessa 

 

Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 – Oggetto 

 

L’acquisto di  n. 26 armadietti di sicurezza a parete teachbox  per nootebook  tramite l’avvio delle 

procedure con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 

1, D.I. n. 44/2001, da installare nelle aule della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria dei plessi 

San Biagio e Anna Vertua Gentile, scuole dell’infanzia plessi Resistenza e San Biagio  dell’Istituto 

Comprensivo di Codogno. 

 

Art. 3 – Importo 

 

L'importo per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2 è di €  2080,00 IVA esclusa 

- Lotto Unico per n.26  ARMADI PER NOOTEBOOK , soggetto al ribasso.  

 

Art. 5 — Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

 

La copertura della spesa è  costituita da quanto imputato nell’aggregato A04. spese di investimento 

e Progetto P6 “LIM Dotazioni multimediali e nuove tecnologie”. 

 

Art. 6 — Garanzia delle forniture  

 

La garanzia delle forniture dovrà avre la durata di mesi 24 dalla data del collaudo. 

 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Fumi (Dirigente 

Scolastico). 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Raffaella Fumi 

                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


