
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Almenno San Bartolomeo, 24 maggio 2018 

 

  Determina n. 70     ALBO ON LINE 

       SITO WEB 

       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

   

 

DETERMINA A CONTRARRE Progetto PNSD per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori

per  le  competenze  chiave  nelle istituzioni  scolastiche  del  primo  ciclo  (MIUR  Prot.  n.  17  del  27

GENNAIO  2017)  -  C.U.P.:  C16G17000200001   –  CIG: Z3223BA789 

FORNITURA  n .  2  P C  L E N O V O . 

 
La Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di Almenno San Bartolomeo  
 

VISTO   il R.D. 18 nove 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. 
827e 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 50/2016 “nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 0005403 del 16-03-2016, finalizzato alla realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA   la delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto 
"Atelier creativi"; 

VISTA   il Decreto MIUR Prot. n. 17 del 27 GENNAIO 2017, da cui si rileva il collocamento in posizione
utile  della  proposta  progettuale  di  questo  istituto  Comprensivo,  ai 
finanziamento, nell’ambito del PNSD. 

fini  dell’ammissione  al

VISTA   la comunicazione del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento del 
progetto, finalizzato alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Avviso 

pubblico 16/03/2016 n. 5403); 

 VISTO    il decreto n. 388 del 20/07/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto    

                Atelier Creativi;   
VISTA   la delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 

gli aa.ss. 16-17/17-18/18-19; 
VISTA  la delibera del C.d.I. n. 147 del 15/09/2015 relativa al Regolamento per gli acquisti di beni e  

              forniture  in economia; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di quanto indicato al seguente Art.1; 
CONSIDERATO che non risultano presenti convenzioni Consip attive per le forniture necessarie ed è  
                     materia tattrata in MEPA; 
 

 
DETEMINA  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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 Art. 1 
Oggetto 

 
                 Si determina di eseguire la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di: 

- N. 2 PC PORTATILI LENOVO V110-13 6006u core i3 
finalizzato al completamento della realizzazione dell’ATELIER CREATIVO  presso la Scuola primaria di 
Almenno San Bartolomeo  
Si precisa, che questa Istituzione scolastica ha ritenuto opportuno procedere all’acquisto tramite MEPA 
ordine diretto e di affidarlo alla società ASSINFONET Srl aggiudicataria del progetto Storytelling.  
 

Art. 2  
Criteri di aggiudicazione 

 
L’affidamento avverrà tramite ODA sul MEPA alla ditta ASSINFONET Srl di Boffalora Sopra Ticino (MI). 

 
Art. 3 

Importo 
L'importo complessivo stimato della presente fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo €. 704,00 
(settecentoquattroeuro) IVA esclusa (€. 858,88  IVA compresa). Il pagamento della fattura elettronica 
avverrà dopo aver collaudato con esito positivo gli articoli richiesti e quando l’istituzione scolastica avrà 
introitato totalmente i fondi stanziati per il progetto.   

 
Art. 4 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Giuseppina D’Avanzo , Dirigente Scolastico 

dell’I.C. L.Angelini di Almenno San Bartolomeo. 
 

     

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 

                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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