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OGGETTO AGGIUDICAZIONE: FORNITURA DI ACQUISTO TABLET PER DAD - LOTTO CIG Z612CBEAC6 

 

   Prot.. N.3620  Varese,20 aprile 2020     

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il decreto Interministeriale n.129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla attività negoziale” 

 
Visto L’art.32,c.2 e l’art.36,c.2, lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50,”Nuovo codice dei contratti pubblici”, 

e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle procedure di affidamento e i contratti sotto soglia, per le procedure 
relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 

 
Viste  le linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18Aprile 2016, n.50, aggiornate al d. lgs. 19 Aprile 2017 n.56; 
 
Visto  il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F. 
  
Vista  la determina prot. N. 3618 del 20/04/2020 con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento diretto della 

fornitura di acquisto tablet, al fine di concedere agli alunni il comodato d’uso per didattica a distanza; 

Atteso  per quanto precede che le operazioni di procedura si sono svolte nel rispetto della normativa; 
 

   Effettuata    la dovuta comparazione delle offerte presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Ammministrazione, dalla quale è   
risultata la migliore offerente la Ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL; 

 
Viste   le  autocertificazioni  rese  dal rappresentante legale della suddetta Ditta, in applicazione del D.Lgs. 50/2016;  
 

AGGIUDICA 

Per le motivazioni  espresse in premessa  

l’affidamento della fornitura di acquisto TABLET per un importo complessivo di € 7.515,04 IVA compresa 
L’imposta dovuta verrà versata con modalità previste in applicazione dello split-payment ai sensi Legge di stabilità 2015 -190/2014 art.1 
c.629 lettera b. 
 

La liquidazione avverrà nei tempi normativamente previsti dietro presentazione di regolare fattura elettronica con applicazione split-
payment  rif. Legge di stabilità 2015 – 190/2014 art. 1 c 629 lettera b. previo verifica della esatta corrispondenza tra materiale fornito e 
quanto preventivato. 
 

La stipula del contratto avviene nei termini fissati dal D.LGS. 50/2016. 
 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la Dirigente Scolastica Rossi 

Maria Rosa. 

La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di ques to Istituto 

Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”. 

 
 
       FIRMATO  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Maria Rosa ROSSI  
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                            ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 


