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                                                                                                                                           ESPOSTO ALL’ALBO N 82 
 
 
DETERMINA N.28 MILANO, 02/04/2020 

 
CIG:  ZD02C9A5DC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO 

 
L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 

il regolamento del Consiglio di istituto per le attività negoziali finalizzate 

all’acquisizione di lavori, servizi e forniture (se l’importo è compreso tra € 

10.000,00 e € 40.000,00) 

VISTO  

l’art. 120 c. 3 del D. L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTA 

La comunicazione ministeriale prot.187 del 26/03/2020 che assegna la 

cifra di € 9.010,33 per l’acquisto di dispositivi digitali per studenti meno 

abbienti 

 

RAVVISATA 

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al 

fine di consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di 

strumenti necessari per l’apprendimento a distanza  

VISTA  

la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali n. 562 del 28.3.2020 che consente l’acquisto delle piattaforme 

e dei dispositivi (oppure dei prodotti necessari per l’igienizzazione dei 

locali scolastici) (oppure dei dispositivi di protezione e igiene personale) 

anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. 

CONSIDERATE le Convenzioni CONSIP e Me.Pa. attive, per la fornitura in oggetto  

 
DETERMINA 

 

tramite affidamento diretto su MEPA l’acquisto di n,25  notebook con la ditta Informatic Projects Srl, 
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e di assumere apposito impegno di spesa di € 7.300,00 + € 1.606,00 iva 22% , per un importo 

totale di  € 8.906,00 da imputare all’attività A3 Didattica del programma Annuale 2020, che 

presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


