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Prot. vedi segnatura

Data, vedi segnatura
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO BOSCARDIN

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
La Contabilità 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.;

VISTO

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

l’art.36 del Dlgs.n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 dell’11/11/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
finanziario 2016;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 12 del 26/05/2016 che eleva a €. 20.000,00 il limite massimo
di spesa per acquisti diretti effettuati dal Dirigente Scolastico;

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016;

VISTA

la delibera n.7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio del finanziamento
“PON 10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 “aule aumentate per una scuola aperta”
e creazione di un apposito aggregato di spesa;

VISTA

la nota dell’ Anac “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

VISTA

la determina prot. 6586/2016 del 05/07/2016 art. 1 lettera b) con la quale si avvia il
procedimento per l’acquisizione con affidamento diretto adeguatamente motivato di
un dispositivo software Alfa Reader 3 + software Ipermappe 2;

RILEVATO

che alla data del 18/08/2016 dopo una verifica delle possibilità di acquistare la su
indicata fornitura mediante convenzioni Consip, non risultano presenti Convenzioni
CONSIP attive che soddisfino le esigenze del progetto come risulta dalla stampa
effettuata dal portale “acquisti in rete” in data 18/08/2016. prot 7677/2016;

RILEVATO

che l’articolo fornito sul Mercato Elettronico non risulta completo a quello richiesto e
comunque più costoso rispetto ad un acquisto in internet;

VISTA

l’indagine di mercato effettuata in internet al fine di acquisire alcuni preventivi della
fornitura da acquistare (Mondo Ausili.it fornisce il bene ad €. 199,00 iva esclusa
Erickson ad €.191,25 come da prot. 7646/2016 del 17/08/2016);

VISTA

l’esiguità dell’importo del bene;

VISTA

la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;
tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA

Di procedere con l’acquisto di:
un dispositivo software Alfa Reader 3 + software Ipermappe 2 al costo di €. 195,55 presso la ditta
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. via del Pioppeto 24 Trento.
Procedura adottata: affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Progetto P36 tipo spesa: 06/03/011 acquisto di beni d’investimento: hardware.

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, con prot.n. 3928/2016 del
28/04/2016 è stata nominata Responsabile del Procedimento la prof.ssa Maria Pia Veladiano
Dirigente Scolastica presso l’I.I.S Boscardin di Vicenza via Baden Powell,35.

LA DIRIGENTE SCLASTICA
Maria Pia Veladiano
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