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Oristano, 09/08/2019
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di
acquisizione dei servizi/forniture per la fornitura e installazione del materiale mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
Progetto
tto 10.8.1.A6 Ambienti multimediali e arredi scolastici per l’area didattica - Candidatura N. 1019478
9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici avente
titolo “Corriamo incontro al futuro” - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID
AOODGEFID\9911 del
20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

CUP: G12G18000490001
8000490001
CIG: Z1B2958DC3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il R.D. 18 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° 827 e ss.mm.i
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 Regolament
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 30 marzo 2001, n° 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n° 44, concernente il “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo conta
contabile
bile delle Istituzioni Scolastiche;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell'art.36, c.2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Know K. Srl con sede legale in Foggia Prov. FG Via
Lorenzo Cariglia, n°12. - Partita I.V.A. 02118360714
RILEVATO che la scelta risponde all’interesse pubblico e soddisfa il criterio di economicità;
CONSIDERATO che è necessario procedere agli adempimenti e per gli obblighi previsti dal Codice
Amministrazione Digitale che prevede la progressiva dematerializzazione della Pubblica Amministrazione
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
1. Di avviare la procedura per l’acquisto dei seguenti servizi e forniture:
- DISPOSITIVI PER AMBIENTI DIGITALI per l’area didattica nel laboratorio linguistico
multimediale, plesso scuola primaria Via Amsicora Oristano
- SOFTWARE E APPLICATIVI
- SERVIZI (FORMAZIONE STUDENTI E DOCENTI)
2. L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta Know K.
Srl con sede legale in Foggia Prov. FG Via Lorenzo Cariglia, n°12. - Partita I.V.A. 02118360714
3. di nominare Responsabile del procedimento la scrivente Dirigente Scolastica Dr.ssa Pasqualina
Saba.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Pasqualina Saba
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