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Prot. n. 2028/6.3    
Macherio,20/06/2022 

 

Agli Atti  

Al Sito Web della 

Scuola 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per l’acquisto di monitor touch 

da 75 pollici e accessori 

 

CIG: Z2436DD25B 

CUP: H19J21008730006 

 
Descrizione fornitura/servizio: acquisto minimo di n. 15 Monitor digitali 

interattivi Touch screen da 75 più accessori 

Tipologia di acquisto: affidamento diretto 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente 

Scolastico 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTA la Legge 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
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Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 

VISTO   il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e 

forniture";  

VISTI  i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 

50/2016; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante le norme “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE  le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti 

“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” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibero del Consiglio n.206 del 1 

marzo 2018; 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 296/20016 art. 1 comma 449 in merito 

all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa; 

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della 

spesa pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha 

modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488, 

VISTO  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) 

disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 19/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019-2021  e la delibera n. 12 del 21/12/2021 di 

approvazione P.T.O.F. 2022-2025; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 31/01/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

 

PRECISATO che la necessità e che il fine pubblico da perseguire sono l’acquisto di 
Monitor digitali interattivi Touch screen da 75 pollici per le aule ed accessori 

segreteria; 
VISTA  la candidatura all’Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0042550del 
02/11/2021 allo svolgimento  

del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-316; 
 

VISTA l’indagine preliminare di valutazione dei preventivi ricevuti da varie aziende  

Tutto ciò visto, considerato, ritenuto e precisato 

 
 

DETERMINA 

 
Di affidare il servizio di fornitura dei seguenti beni: 

 



 

- n.15 Monitor digitali interattivi Touch screen da 75 pollici per le aule dell’Istituto 
-  5 note book I3 10 gen. 
- Stampante laser 

- 6 tavolette grafiche 
 

Mediante ordine diretto di acquisto (ODA) presso la ditta T.S.A. srl di Agrate Brianza 
(Mb), accreditata ad acquisti tramite il mercato elettronico MEPA. 

 
L’importo dei beni da acquistare è pari a di Euro 30.354/00  (IVA esclusa). 

 

 
  

Il Dirigente Scolastico,   dott. Gianni Trezzi ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e 

dell’art. 5 della L. 241/1990 è il Responsabile Unico del Procedimento, mentre il DSGA, 

viene nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale 

rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della 

Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale” 

all’indirizzo https://icrodarimacherio.edu.it secondo le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 33/2013. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianni Trezzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art.3.c.2D. L.g.s. n. 39/93) 
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