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Prot. vedi segnatura                      Data, 24.01.2018 

        
Oggetto: DETERMINA per acquisto Carrello ricarica tablet e Notebook 
 relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 

del 16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD)  

Progetto dal titolo 

 ANT..ELIER 
Atelier creativi all'IC “A.Tiraboschi” - Tra ASIMOV e VYGOTSKIJ 

 
Codice Identificativo Progetto: CUP: C66G1700370002 
CIG: Z7F21DA1CE 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO il DI 1 febbraio 2001, n.44, 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 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 

del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier creativi 
e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del 14/06/2017 
MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale per € 15.000,00. 

VISTI i cofinanziamenti di € 2.600,00 da parte dei Comuni di Paladina e Valbrembo 
VISTA la previsione di € 300,00 per Spese tecniche e di progettazione previste nel progetto 

approvato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di procedere con l’acquisto di dispositivi tecnologici per la realizzazione della 
attività previste nella candidatura 

VISTA la proposta pervenuta dal progettista Maristella Carrozzo 
VISTA l’analisi di mercato effettuata su piattaforma MEPA 
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta PC Center Bergamo SRL 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai 

sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016 

 
DETERMINA 

 
Di assegnare alla ditta PC Center S.r.l. di Stezzano 
mediante la procedura di affidamento diretto la fornitura del seguenti dispositivo: 

 Carrello carica tablet Plurio  - Eugeni 

 
Il valore della fornitura è di € 775,00 IVA ESCLUSA 
 

Il rapporto negoziale sarà disciplinato mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto dalla 
piattaforma MEPA. 
La spesa verrà imputata al progetto P11 – 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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