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Prot. n. (vedi segnatura)                                                          Varese,  (vedi segnatura) 
                 
 

Oggetto: Determina affidamento  del Dirigente Scolastico per acquisto armadietti  
              porta personal computer per  postazione Lim classi della Scuola secondaria  
              di I° grado Frank e scuole primarie dell’Istituto – CIG ZB32BDA032   
  
 

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio atto Prot. n. 1335/A7i del 03 febbraio 2020 attinente alla determina a 
contrarre con la procedura di acquisizione in affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016), previa indagine conoscitiva, in acquistinretepa.it  MEPA 
mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) per l’acquisto di n. 17 mobiletti porta notebook a 
parete con serratura a chiave;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato 

con l’entrata in  vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) 

approvato con delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 

VISTA l’indagine conoscitiva dalla quale risulta che l’offerta migliore è stata presentata dalla 

Ditta Infobit s.n.c. di Nerviano (MI) Partita Iva 12435450155; 

 

       DECRETA 

 
di  procedere in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016), mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) in acquistinretepa.it  ME.PA all’acquisto 
della Ditta Infobit s.n.c. di Nerviano (MI) di n. 17 mobiletti porta notebook a parete con 
serratura a chiave per l’importo complessivo di €. 1.309,00 Iva esclusa.  
 
 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott.ssa  Chiara Ruggeri  
                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                   e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento 
Direttore SGA Filippa Contrino 
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