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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538 – Fax 0342211178  
e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it 

C.F.  93020720145   - Codice Univoco Ufficio UF3WNL 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
n. 12 del 13/03/2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di n. 24 personal computer mediante procedura di affidamento diretto 

a.s. 2017-18. 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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.ii; 

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15/03/1997 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 D.Lgs 30/03/2001, n.  165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - codice appalti pubblici; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 03/11/2017 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019 e relativo aggiornamento; 

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all’acquisto di n. 24 personal computer per la scuola primaria di Paini;  

PRESO ATTO che attualmente in CONSIP sono presenti computer con caratteristiche tecniche inferiori a quelle necessarie 
alla scuola (Core I3 anziché Core I5);  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente, pertanto, si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016; 

RILEVATO altresì che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere mediante all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta 
Grisoni srl di Como, per l’acquisto di n. 24 personal computer, al costo di euro 570,52 cadauno;      

- la spesa di euro 13.609,08 verrà impegnata sul progetto/attività A04 esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria;   

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
del sito web dell’istituzione scolastica. 
 
Titolare del procedimento: Raffaella Giana DS 
Responsabile del procedimento: Carmen Miotti DSGA 

RUP: Raffaella Giana DS 
 

CIG: Z8A22BDC45  – Ditta: Grisoni snc – Importo: € 13.609,08 

 
 

  
  
 
 

 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaella Giana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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