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Oggetto:  aggiudicazione fornitura notebook nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON- 

                LA 2015- 212 a valere su sull’avviso pubblico:  prot. AOODGEFIS/9035 del  

                13.07.2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs 297/94, avente per oggetto “ Testo Unico leggi sull’istruzione”; 

VISTA la legge 59/97, con particolare riferimento all’art. 21 in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, avente per oggetto “ Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

VISTA la delibera del collegio docenti nella seduta del 30.09.2015 n. 21, con la quale è stata 

approvata la partecipazione al bando per la realizzazione di una rete LAN nella sede dell’istituto a 

valere sui fondi PON 2014-2020, bando prot: 1935/2015 ; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n.107 del 06/10/2015,  con la quale è stata decisa la 

partecipazione al bando per la realizzazione di una rete LAN nell’istituto a valere sui fondi PON 

2014-2020, bando  prot: 1935/2015 ; 

VISTA la richiesta di partecipazione al bando MIUR a valere sui PON 2014-2020 candidatura n. 

5609    inoltrato in data 08/10/2015:  

VISTA la nota MIUR prot: n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 , con la quale è stata  comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA 2015- 212 ed è stato assunto il  relativo 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFIS/9035 del 13.07.2015 

VISTO il Dlgs 165/01,  con particolare riferimento all’art. 25 in materia di poteri di organizzazione 

e gestione del Dirigente scolastico 

VISTO il D.I. 44/01, concernente Regolamento di contabilità delle istituzione scolastiche autonome; 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/01, che attribuisce la facoltà al consiglio di istituto di determinare il limite 

si spesa al di sotto del quale il dirigente scolastico può svolgere l’attività negoziale con affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTA la delibera n. 156 del 03/10/2012, con la quale il Consiglio di Istituto ha concesso al Dirigente 

Scolastico la facoltà di procedere ad affidamento diretto di servizi, forniture e lavori fino all’importo 

di euro 6.000,00 al netto dell’IVA; 

VISTO l’art. 1 comma 150 della legge 228/2012, che prevede l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche ivi comprese le istituzioni scolastiche di utilizzare le convenzioni CONSIP per 

l’approvvigionamento di beni e servizi, lasciando la possibilità alle stesse di utilizzare il MEPA; 
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CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare per l’acquisto dei notebook previsti all’interno del 

progetto a valere sul progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA 2015- 212 a valere sull’avviso pubblico prot. 

AOODGEFIS/9035 del 13.07.2015 il MEPA anche in considerazione di quanto indicato dall’Autorità 

di gestione PON nella nota prot: AOODGAI/ 2674 del 05.03.2013 e nelle faq specifiche aggiornate 

al 17.06.2016, che testualmente indicano: “Si ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui al comma 

512 e seguenti costituiscano una norma specifica e limitata ai beni e servizi di natura informatica e 

che, per questa tipologia di beni e servizi, il legislatore abbia inteso stabilire l'obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a (convenzioni, accordi 

quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali di committenza”;  

CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto è pari ad euro 3.229,99 compresa IVA di legge e 

dunque ricade nel limite per il quale il dirigente scolastico è autorizzato alla procedura diretta di 

affidamento di forniture e dei servizi, ai sensi dell’art. 34 del DI 44/01; 

PRESO E DATO che tramite MEPA è stata selezionata l’offerta della ditta FCS Outlet srl – Via 

Areatina, 215 Firenze, P.I. 0583 7070480, che appare vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo ai fini 

della realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA 2015- 212, rispetto alle altre offerte 

presenti sul MEPA alla data odierna con riferimento alla spesa prevista nel progetto indicato e alla 

tipologia tecnica del prodotto richiesta; 

VISTI  gli artt. 11, 28 e 29 del Dlgs 163/2006, concernenti rispettivamente l’obbligo di adozione della 

delibera a contrattare, per i procedimenti della Pubblica Amministrazione e le modalità di calcolo 

delle soglie comunitarie e del valore stimato dei contratti pubblici;   

   

 

DETERMINA 

 

• di acquistare con individuazione diretta tramite catalogo MEPA n. 9 notebook modello  HP 

255 A6-6310-4GB-500GB Win 10 dalla ditta FCS Outlet srl – Via Areatina, 215 Firenze, 

P.I. 0583 7070480 per una spesa complessiva di euro 3.229,99 compresa IVA di legge al 

22%; 

• di impegnare la somma complessiva di euro  3.229,99 compresa I.V.A. di legge sul progetto 

P 137  06.03.11 del Programma Annuale 2016 , che prevede la necessaria disponibilità; 

• di approvare il disciplinare di fornitura allegato alla presente determina (ALLEGATO A)    

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                           Dott.ssa Roberta Alessandroni 

 

 

 

 

 

 


