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     Spett.le Ditta NUVOLAPOINT  

Al Sito Web Amm.ne Trasparente 

DETERMINA N. 47 

Affidamento diretto acquisto urgente NOTEBOOK AULA INFORMATICA Scuole Sec. I Gr.  

PER PROVE INVALSI 2017/2018 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 

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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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";  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni  scolastici 

2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2018;  
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CONSIDERATO che in data odierna sulla piattaforma MEPA sono presenti dei fornitori in grado di soddisfare la 

richiesta di acquisto dell’Istituto; 

RITENUTO   indispensabile procedere alla aggiudicazione per affidamento diretto della fornitura di n. 20 PC 

NOTEBOOK Portatili per l’aula di informatica necessari, oltre che al normale utilizzo laboratoriale 

e per i progetti R.A.S. “Tutti a Iscol@”,  all’espletamento urgente ed inderogabile delle prove 

INVALSI per le classi III delle Scuole Sec. di I Gr. che sono propedeutiche all’Esami di Stato di fine 

d’anno 2017/2018, considerato che gli attuali PC presenti nell’aula risalgono agli anni 2000 e che, 

nonostante i tentativi di interventi tecnici non sono conformi agli standard richiesti dall’INVALSI e 

non possono essere aggiornati alle tecnologie e software compatibili con le prove stesse; 

 

VISTO il prospetto comparativo delle offerte ottenuto attraverso la piattaforma MEPA e tenuto conto 

anche della disponibilità in magazzino delle macchine e della consegna garantita entro 3 gg. 

lavorativi; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) Di procedere all’acquisto di n.20 NOTEBOOK ACER ASPIRE ES1-524-220P dalla Ditta NUVOLAPOINT DI 

FLAJS ALESSANDRO, secondo le condizioni generali che saranno indicate nell’ordine di acquisto, e di  

emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, solo dopo avere verificato l’avvenuta 

consegna dei beni oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale evasione della relativa fornitura, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Rosario Manganello; 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società/agenzia affidataria  in 

maniera più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento; 

SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO MEDIANTE 

“AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 

01/02/2001, N. 44 E DEL D.LGV. 50/2016 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 36, comma 2, lettera 

a, come modificato ed integrato dal D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56. 

                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento   

                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rosario Manganello     

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI 

DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93 

 


