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Oggetto: DETERMINA a contrarre con procedura ai sensi dell’art.36 Dlgs 18 aprile 2016, n 50 

Comma 2 lett.a Codice degli Appalti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto Fondazione Roma di informatizzazione aule alunni, presentato  dalla nostra scuola il 

12/01/2016 prot.33 , per l’informatizzazione di 55 aule; 

Vista  l’approvazione del progetto da parte di Fondazione Roma  con la stipula della Convenzione avvenuta 

in data in data 23/09/2016; 

VISTA la delibera del C.I.  n. 22 dell’ 11/05/2016 , con la quale si accetta il contributo di € 50.000,00 con 

esclusiva destinazione e finalità per cui lo stesso è stato concesso; 

Visto il Programma Annuale 2016, approvato il 14/01/2016, con il quale si procede all’integrazione del 

Contributo di Fondazione Roma con fondi scolastici per un importo di € 27.836,00; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 Il d.Lgs. 50 del 18.04.2016,Codice degli Appalti; 

RITENUTA  l’esigenza di informatizzare le aule in tempi brevi; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

 

DETERMINA 



L’avvio delle procedure di affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2, per la 

realizzazione di un Sistema di Informatizzazioneche consiste nel dotare 55 classi dei  tre plessi  di notebook 

completi di mobili; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per la fornitura che si intende acquisire,si 

procederà mediante l’affidamento diretto attraverso il MEPA previa indagine di mercato a ditte conosciute 

dalla scuola e che hanno dimostrato efficienza e professionalità; 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del  prezzo più basso offerto. 

Le attrezzature devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81 del 

2008) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (Legge n. 46 del 1990); 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 31, Comma 2 del DLgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento: Dirigente 

Scolastico Prof. Paola Vigoroso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Paola VIGOROSO)  

 


