
 

 

              Prot.2981/4.1.i      Costa Masnaga, 30/03/2021   
   
   

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36  

    comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiali informatici  

    per Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga con acquisto sul Mercato Elettronico       

della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

   CIG. Z053130FAD  

   CUP. E39J21000950001 
  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   
VISTO il D.lgs 50/2016 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" così modificato dal 

D.Lgs 56 del 19/04/2017;    

 

VISTO il D.lgs n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.68 del 11/02/2021, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 18/12/2020, con la quale è stato aggiornato il PTOF per il 

2020/2021;  

 
   

VISTAla nota prot. 33100 del 16/11/2020 avente per oggetto: Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

 

VISTO il finanziamento assegnato a codesta istituzione con cui vengono assegnati a € 10.883,66, accertato in conto 

competenza nell’Aggregato 03 “Finanziamento dello Stato - Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” 

  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività 

amministrative e didattiche, soprattutto in una fase di emergenza epidemiologica;    

   

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera A del D.lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00), data l’urgenza dell’avvio delle attività 

didattiche in regime COVID;    

   

VISTA la delibera n.60 del 30/11/2020 con la quale il Consiglio d’Istituto autorizza una spesa superiore a 10.000€ 

secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 2 lettera A del DI 129/2008;  

 

                    VISTO le convenzioni attive Consip; 
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VISTO il provvedimento  del DS prot. n.2916 relativa al non utilizzo delle convenzioni Consip;   

   

VISTI i preventivi richiesti alle ditte: Copy Service, Lameccanografica, Mediatecnostore, Grisoni Sistemi Didattici snc;  

   

   

DETERMINA   

   

   

1) di affidare alla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - Via Canturina, 83/b - 22100 Como (CO) la fornitura in 

oggetto attraverso ordine sul MEPA;   

2) di impegnare € 10.883,66 sulla scheda illustrativa finanziaria A3 Didattica 8 Risorse legge art. 21 DL 137/2020 tipo 

4/3/17;  

 

 

3)  di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:   
- aIl'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;   

- alla ditta aggiudicataria l’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 136/2010 e successive modifiche 

e/o integrazioni, inerente la "tracciabilità dei flussi finanziari";  

- alla ditta aggiudicataria la dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed 

integrazioni; 

 

5)   di consultare il casellario ANAC per verificare l’assenza di annotazioni sulla ditta aggiudicataria; 

  

6)   di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica completa di CIG e CUP 

e il Codice Univoco D’Ufficio UF79O1; 

 

7)   verifica inadempienza Agenzia delle Entrate; 

 

8)   verifica casellario giudiziario del titolare della ditta; 

 

9)   di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 

 

 

                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Chiara Giraudo  

 Firmato digitalmente ai sensi   

         D.Lgs. n. 82/2005 
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