
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 16585/C2             Palermo, 05/12/2018 

 

Al sito Web dell'Istituto   

   

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura in economia, mediante ODA in Convenzione Consip, per 

l’acquisto di n. 2 tablet per le previste attività didattiche dell’Istituto – C.I.G. n°. ZD1262115A. 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di 

utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “DECRETO LEGISLATIVO 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 il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO  il PSDN attivato con nota MIUR prot. n. 36983 del 6/11/2017 

VISTA il dispositivo dirigenziale prot. N. 12852/C12 del 24/09/2018 con la quale viene disposta la 

ripartizione delle somme assegnate  

RITENUTA  la necessità di procedere all’acquisto di attrezzature digitali e in particolare a due tablet per le 

attività funzionali al progetto; 

VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 N. 50 approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto del 25/09/2017; 

VERIFICATO CHE CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attiva una convenzione pc portatili e tablet 2, 

di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999; 

;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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L’avvio delle procedure di acquisizione, mediante ODA presso la ditta CONVERGE SPA di numero 2 tablet. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web 

dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Blandano Pia 
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