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Determina n. 57/2017 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso n. 5403 del 16 marzo 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”; - 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 

comma 56 della Legge n. 107/2015; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

piano nazionale scuola digitale (PNSD) n. 5403 del 16 marzo 2016; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 30.03.2016 di adesione all’Avviso 

Pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016; 

VISTO  

il DDG prot. MIUR.AOODGEFID  0000017.27-01-2017 con cui si approvano 

le graduatorie regionali; 

VISTA la Comunicazione di ammissione al Finanziamento per gli Atelier Creativi di 

cui all’Avviso n. 5403 del 16/03/2016, nota DGEFID del 14 giugno 2017 prot. 

20598; 

PRESO ATTO che l’azione in parola prevede l’acquisto di notebook; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una 

convenzione per la fornitura di notebook, della quale risulta aggiudicataria la 

Ditta Infordata per un costo di € 450,00; 

RITENUTO pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla 

convenzione attivata dalla Consip PC Portatili e Tablet 1, trasmettendo 

ordinativo alla Ditta Infordata per la fornitura di dieci notebook HP 

ProoBook 450 G3, per un costo complessivo di €  4.500,00 che gravati 

dall’aliquota Iva comporteranno un costo complessivo pari ad € 5.185,00; 

 

DETERMINA 

 

1. Di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Ditta Infordata per la fornitura di dieci 

notebook HP ProoBook 450 G3, per un costo totale pari ad € 5.185,00. 

2. Di impegnare la suddetta spesa di € 5.185,00 al Progetto n. 13 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso. 

 

 

Bologna, 6 ottobre 2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Rosa Liguoro 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

  

 

 

 


