
 

 
 

 

 

 

Prot. n. 8710 del 12/10/2020 

       DETERMINA ACQUISTO materiale informatico Smart Class 

 CUP: F82G20000980006 

                                                                                         CIG: Z462EB63DA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO Avviso/azione/SottoAzione 4878 del 17/04/2020 – FESR – realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo 

10.8.6 centri scolastici digitali 

Smart class 

                                   Smart class Volumnia - forniture inserite 

 

 

 

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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente l’affidamento diretto       

per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito “Regolamento”; 

 

CONSIDERATO che la fornitura può essere acquisita tramite affidamento diretto sotto soglia Mepa 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale INFORMATICO PON SMART 

CLASS 

 

RILEVATA l’urgenza di indire, in relazione all’importo finanziario, l’acquisizione dei 

servizi/forniture (D.Lgs 50 del 2016) ampliamente sotto soglia. 

 

CONSIDERATO che  sul  MEPA  in Convenzione non è presente alcun prodotto 

conforme a quanto richiesto. 

 

EFETTUATA   una ricognizione sul mercato elettronico r ispetto al prodotto inserito 

nel Progetto PON.  

 

CONSIDERATO      che sul mercato  elettronico tutti i prodotti ASUS VivoBookS15 sono 

terminati ed è stato quindi necessario optare per un prodotto similare in pronta 

consegna.  

 

 

RITENUTO di procedere in merito   

 

DETERMINA 

 

Di  avviare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  procedimento  per  l’Acquisto  del  materiale 

informatico di cui sopra della fornitura affidamento diretto con l’acquisto 

/ordinativo tramite mercato elettronico con la Ditta GRUPPO GALANT 

SRL Partita Iva: 14197361000 -  Via Evaristo Breccia, 19 –  00124 

Roma (RM)  

 

Fornitura  Descrizione Quantità Importo 

unitario 

Prezzo 

complessivo 

Iva Esclusa 

Totale 

Ordine Iva 

Inclusa  

Notebook Dell  Windows 10 

home- 15.6 

pollici- Intel 

core i7 8GB di 

Ram – 512 GB 

SSD  

4 € 749,00  € 2996,00  € 3655,12   

 

 

 



 

 

 

 

 

La spesa verrà imputata su P01 “progetti in ambito scientifico, tecnico e 

professionale 

 f.to  IL DSGA 

ROCCOTELLI LUCREZIA 

IL Dirigente Scolastico 

Dottoressa Merolla Maria Rosaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art.3,c.2, del F.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ 

CONTABILE  
Attestante la copertura finanziaria 

Bene/ servizio: 

Tablet Samsung Galaxi TAB 10  

Aggregato: 

P01/02 PROGETTI IN AMBITO 
“SCIENTIFICO, TECNICO E 

PROFESSIONALE” 

Voce : _ 2_/_3    /    9   

Il D.S.G.A. 

Lucrezia Roccotelli 

 


