
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 

www.icvarese4afrank.gov.it 
e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                 Varese, 4 maggio 2018 

 

                                                                                                          Sito scuola 
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Oggetto: Determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico di servizi a noleggio  

pacchetto edicola e pacchetto di prestito ebook  per la realizzazione da parte di 

Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

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

MIUR OOO7767 13 maggio 2016   -   CUP H39C17000060001 CIG Z5E233AC55 

 

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.2540 A7h del 20 aprile 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 l’indagine conoscitiva effettuata in ME.PA. dalla quale risulta che la ditta Horizons 

Unlimited srl Via Cignani 66 – 40128 Bologna (Italy) P.I. 04164060370 offre un servizio con 

caratteristiche tecniche coerenti a quanti richiesto ed ad un prezzo inferiore alla determina a 

contrarre; 

DECRETA 

 

di procedere ad affidare 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 alla ditta Horizons Unlimited H.U. srl Via Cignani 66 – 

40128 Bologna (Italy) P.I. 04164060370 il servizio di noleggio del pacchetto edicola e 

pacchetto di prestito ebook (comprendente pacchetto attivazione, pacchetto edicola e 

pacchetto ebook MLOL) della durata annuale al costo complessivo di €. 1.273,77 

(duemiladuecentosettantatreuro/77) oltre Iva alle condizioni previste dalla determina a 

contrarre Prot. n.2540 A9p del 20 aprile 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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