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Venezia (Mestre), (vedi timbratura) 

 

 

Determina a contrarre per la realizzazione di un Ambiente di apprendimento innovativo 
“L’agorà delle idee: Differente-mente interconnessi” 

 
 

Acquisto notebook con fondi Istituto in MePA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. 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;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi di questa 
istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/04/2019 con 
delibera n. 123/2019; 

VISTO il d.lgs. 129/2018 “Nuovo Regolamento amministrativo-contabile”; 
VISTA la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot.30562 

che vede questa Istituzione scolastica collocata in posizione 1080, pubblicata sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che comunica l’ammissione al 
finanziamento delle prime 1.115 istituzioni scolastiche; 

VISTO che questa Istituzione scolastica è posizionata al numero progressivo 1080 della 
suddetta graduatoria; 

VISTA la definitiva comunicazione di ammissione al finanziamento n. 845 del 20/06/2019 per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell’Azione #7 del 
Piano nazionale della scuola digitale (PNSD) per un importo pari a euro 20.000,00; 

VISTA la dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte di questa istituzione scolastica 
per un importo di €.3.000,00, prot.n. 6373 del 07/12/2018, per l’acquisto di tablet; 

CONSIDERATO che si è valutato più opportuno e funzionale l’acquisto di notebook anziché di tablet; 
VISTO che nel Programma Annuale 2021, approvato dai revisori dei Conti con verbale 

n.2021/001 del 16/02/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.39/2019_2022 
dell’11/02/2021, nell’Attività A01/02 Spese di investimento sussiste la necessaria 
copertura finanziaria; 

VISTA la legge 208/2015, legge di stabilità 2016, che esplicita l’obbligo di utilizzo per le 
pubbliche amministrazioni degli strumenti CONSIP per l’acquisto di beni e servizi 
informatici e di connettività; 
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VERIFICATO che nelle convenzioni quadro attive in Consip non sono presenti i beni che si intende 
acquistare in quanto i notebook disponibili hanno il monitor 13,3” troppo piccolo per la 
didattica e in altra convenzione non sono presenti notebook; 

VISTA la tabella comparativa dei notebook DELL 6XPY4 presenti in MEPA, nostro prot.n.1757 
del 08/03/2021, e viste le disponibilità e i tempi di consegna da parte dei fornitori;  

VISTO che l’importo è pari a euro 2.975,00 IVA esclusa; 
VISTO il CIG ZF3313345F acquisito; 

 

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

DISPONE 
 

Art. 1  
L’avvio della procedura per l’acquisto in MEPA di 5 notebook DELL 6XPY4 presso la Ditta AEMME 
SYSTEM Srl di Mestre-Venezia per una spesa complessiva massima stimata di €.2.975,00 + IVA . 
 

Art. 2  
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma annuale per l’anno 2021, 
A01/02 – Spese di investimento. 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Michela Michieletto. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Michela Michieletto* 
 

 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 

sistema di gestione documentale dell’Istituto Comprensivo Mestre 5 “L. Spallanzani”. 
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