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Atti
Sito web della scuola

OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico per l'indizione delle procedure di acquisto di
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art.36 del D.Ldg. n. 5012016, per
i'acquisto di beni nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) CIG:.2D92602946
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 59/1997
VISTO il 'D.Lgs 5012016 recante "Codice dei contratti pubblici" da ultimo modificato dal D.Lgs.

VISTO

ll

;

n.5612017.'.

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di impodo Inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";
VISTI i D.l. n. 4412001 e n. 12912018',
VTSTA la richiesta dell' animatore Digitale prof. Massimo D'Errico, relativa all'acquisto di n. 2
micro:bit - Small Classroom Pack, scheda elettronica programmabile valida per l'introduzione alla
scrittura attiva di codici di programmazione, come base per l'esplorazione del mondo STEM e
come spunto per la costruzione di nuove cose controllate elettronicamente;
V;STA la normativa vigente ìn materia di obbligo per le pubbliche amministrazione di procedere
agli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S p A
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per gli articoli da acquistare nell'ambito del
;

PNSD;

CONSIDERATO che dall'animatore digitale e stata effettuata una verifica MEPA relativa alla
disponibilità dei suddetti beni, al fine dell'individuazione dei prodotti che maggiormente soddisfino
le esigenze della scuola;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sullo specifico progetto progetto P26 PNSD;
DETERMINA

Di procedere all'acquisto dei seguenti articoli nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale), tramite affidamento diretto alla ditta MEDIA DIRECT SRL iscritta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione:
r N. 2 micro:bit - Small Classroom Pack
La spesa massima prevista ammonta ad €324,00 escluso lVA.
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