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Firenze, 05/05/2020

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DOTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n°129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi della legge n°59 del 15/03/1997;
VISTO il Regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n° 207;
VISTO il D. Lgs.vo n° 50/2016;
VISTE le note MIUR n° 562 del 28/03/2020 e 4527del 03/04/2020;
ACCERTATA la necessità di acquistare materiale e servizi informatici per poter proseguire le attività
didattiche dell'Istituto Comprensivo in modalità a distanza;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture comparabili con quelle da
acquisire;
CONSIDERATO che “C2Group SRL” è un fornitore accreditato nel campo dell’informatica;
CONSIDERATO che i prodotti del fornitore “C2Group SRL” risultano pienamente corrispondenti alle esigenze
dell'Istituto;
DETERMINA

ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs.vo 50/2016, dei materiali e dell'installazione degli stessi presso la ditta " C2Group SRL " Via P. Ferraroni,
9 - 26100 Cremona (CR) per un impegno di spesa di € 5.028,00 + IVA (per un totale di € 6.134,16).
ART.3
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 6.134,16 da imputare al capitolo di
spesa A03 del programma annuale 2020. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura
elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con CIG

Z112CA23D8.
ART.4
Viene individuata come Responsabile unico del procedimento il Direttore SGA, Sig.ra Annarita Follone, alla
quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto:
www.ic-oltrarno.edu.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Ingenuo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.vo n° 39/93
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