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                                                                                                          Sito scuola 

                                                                                                          Albo on line 
                 

Oggetto: Determina aggiudicazione del Dirigente Scolastico per acquisto armadio 

blindato per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 

di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Prot. MIUR 7767 13 maggio 2016   -   CUP H39C17000060001  CIG Z7323B4B3E 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti pubblici come modificato dal D.lgs 56/2017; 

RICHIAMATO il proprio atto Prot. n.3144 A9h del 22 maggio 2018 attinente alla determina a 

contrarre con la procedura di acquisizione in “ affidamento diretto” in acquistinretepa.it ME.PA. 

mediante ODA ordine diretto di acquisto) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) come 

modificato dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 previa indagine conoscitiva, per 

l’acquisto del materiale con le caratteristiche tecniche definite nella determina a contrarre; 

VISTA la nuova indagine effettuata in ME.PA da cui risulta che la Ditta Castellani.it di Santa 

Maria a Monte (Pisa) PI 00140540501 offre un prodotto coerente con la richiesta e ad un costo 

inferiore rispetto alla Determina Prot. n.3144 A9h del 22 maggio 2018; 

 

DECRETA 

 

di procedere ad acquistare con “affidamento diretto” in acquistinretepa.it ME.PA. mediante 

ODA (ordine diretto di acquisto) ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) come modificato 

dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 il seguente materiale: 

 
 n. 1 armadio codice prodotto x/368/001 blindato forte spessore, realizzato in lamiera di 

acciaio 12/10 misure 100x50x100h con ripiani rinforzati e serratura di sicurezza, presso la 
Ditta Castellani.it di Santa Maria a Monte (Pisa) PI 00140540501 al prezzo 
onnicomprensivo di €. 356,42 oltre l’Iva.  

Le condizioni sono quelle previste dalla determina a contrarre Prot. n. 3144 A9p del 22 maggio 

2018. 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                     Dott.ssa  Chiara Ruggeri 
                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione 
                                                                                                           digitale  e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Alfredo Bo 
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