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Prot. (vedi Segnatura) 

 

 

Il Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo Gualdo Tadino 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “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 nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione 

all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “ DID-ATTIVA” e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 26.000,00; 

 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione:  

 

VISTE   le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

 

VISTA   la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 29/09/2016 presenti sul sito 

www.acquistinretepa.it, ed acquisita al protocollo dell’Istituto in data 29/09/2016 

prot. n° 3562/4.1.o; 

 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del 

medesimo risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla 

acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale 

insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip 

attiva; 

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

 

VISTO      Che con determinazione dirigenziale prot. n. 3659/4.1.o del 03/10/2016 si da’ 

l’avvio alla procedura di affidamento, mediante RDO su MEPA, della fornitura 

prevista per la realizzazione del progetto; 

VISTO     Che, a corredo della RDO è stato inserito il disciplinare di gara e il capitolato 

tecnico come parte integrante; 

http://www.acquistinretepa.it/
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CONSIDERATO  Che a seguito all’espletamento delle procedure di gara relative alla RDO nr. 

1352598 la ditta S.I.A.D srl con sede legale in San Severo (FG) si è 

aggiudicata la fornitura di tutti i prodotti necessari per la realizzazione del 

Progetto, con l’offerta economica di € 18.975,00 al netto d’IVA; 

VISTO Che le spese di pubblicità previste inizialmente vengono stornate totalmente a favore 

della fornitura di beni dato che non è stato necessario effettuare delle spese di 

pubblicità supplementari a quelle fornite dalla ditta stessa; 

VISTO Che l’Istituto necessita di integrare l’acquisto di n. 1 dispositivo ibrido PC/TABLET 

lenovo essential mix 310 academic e di n. 2 licenze microsoft office standard 2016; 

CONSIDERATO Che la Ditta S.I.A.D. srl si rende disponibile alla fornitura dei suddetti beni 

nelle quantità indicate alle medesime condizioni indicate in gara; 

 

   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta  l’acquisto  della fornitura su esposta con atto aggiuntivo alla RDO n. 1352598 

 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 50/20016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Francesca Pinna, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Gualdo Tadino. 

CUP:C26J15001550007 

CIG: Z8A1D8FED9 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Pinna 
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