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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
  Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
  1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
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  
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  
  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
  e per la semplificazione amministrativa";  
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   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche di cui all’art. 25 del D.Lgs 56/2017; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare; 

CONSIDERATA la candidatura presentata dall’I.I.S. G. De Sanctis in data 16/07/2020 con ID progetto 
assegnato n. 1037598; 

VISTA  la nota M.I. Prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto 
“Didattica Integrata per tutti” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 318/4 del 16/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 323/4 del 29/10/2020 di inserimento del finanziamento 
di € 30.470,59 nel Programma Annuale 2020 

RILEVATA  l’assenza di specifiche convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire; 
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 314/10 del 17/07/2019 relativa all’adeguamento del 

limite di spesa prevista dall’art. 45 del D.l. 129/2018 per lavori e per l’acquisto di beni e 
servizi in affidamento diretto, ai limiti previsti dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 





 
 
 

 
RILEVATA l’esigenza di reperire una ditta qualificata per l’acquisizione in locazione di Notebook HP 

Core™ i3- 1005G1 RAM 8GB, SSD256 GB, DVD RW, USB, WI-FI, Bluetooth, tastiera 
italiana S.O. Windows® 10 PRO 64 bit  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di trattativa diretta, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive 
modifiche di cui all’art. 25 del D.Lgs 56/2017 

 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
 

Art. 1 – Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di trattativa diretta per l’acquisizione in locazione di Notebook HP Core™ 
i3- 1005G1 RAM 8GB, SSD256 GB, DVD RW, USB, WI-FI, Bluetooth, tastiera italiana S.O. Windows® 
10 PRO 64 bit   
 
 

Art. 2 – Individuazione Operatori 
Nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”, l’operatore economico sarà 
individuato sulla base di indagini di mercato e sul prezzo a ribasso sulla trattativa diretta. 
La trattativa diretta sarà inviata ad almeno cinque operatori individuati sul MEPA come aventi lo stesso 
prodotto al prezzo più basso. 

 
Art. 3 – Richiesta di Offerta 

Agli operatori individuati ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del presente decreto, viene inviata apposita 
“Richiesta di Trattativa diretta”.  

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs 50/2016.  

 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento Liviana Teodori, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di questo Istituto.  

 
               

      f.to Digitalmente  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
 


		2020-11-12T10:17:43+0100
	MORISANI MARIA LAURA




