
 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  035 633900 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.gov.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

  

Pag. 1 di 1  

 

Prot. vedi segnatura                      Paladina, vedi segnatura 

        
 

Oggetto:  DETERMINA per acquisto PC  per laboratorio primaria Paladina 
 relativo Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  
 
 
CIG: Z1626F66F2 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il DI 28 agosto 2001, n.129, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – 

in particolare l’art.36 comma 1 e 2 a/b che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 
40.000 

VISTO il D.Lgs n.56/2017 “correttivo al codice degli appalti” 
VISTO Il regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 22  in data 22/06/2016; 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
RILEVATA la necessità di procedere con l’acquisto di PC per gli alunni della scuola della primaria di 

Paladina per le attività relative all’attuazione del PNSD 
VISTA la proposta pervenuta dalla animatrice digitale Maristella Carrozzo 
VISTA l’analisi di mercato effettuata su piattaforma MEPA CONSIP 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente  procedere mediante convenzione Consip  
 

DETERMINA  
 

di indire per le motivazioni sopra espresse ordine diretto d’acquisto (ODA) su convenzione 
attiva di Consip, che presenta il prodotto richiesto e la consegna in tempi congrui nel territorio 
di ubicazione della scuola per la fornitura dei seguenti PC: 
 

 2 PC HP – HD 500 MB – ram 8 GB con sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 

L’importo presunto della fornitura è di € 1.016,.24 IVA ESCLUSA 
Si effettuerà ordine d’acquisto diretto (ODA) su convenzione attiva CONSIP come previsto dalla 
piattaforma MEPA. 
La spesa verrà imputata al progetto P01-1 – SCUOLA ATELIER DIGITALE 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il  Dirigente scolastico Pierpaolo Maini.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Pierpaolo Maini 
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