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Dalmine, 21/12/2018 
 
Prot. N. 7757 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il  R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

I’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 delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 350/03 con la quale vengono impartite nuove disposizioni 

alle Istituzioni scolastiche in materia di acquisti. 
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VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli 

Appalti" (GU Serie Generale n. 91 del 19-4-2016) in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 

36 comma 1 e 2 a/b 

VISTO  il Decreto Legislativo 28/08/2018 N. 129, concernente” Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera N° 18 del 29/01/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha 

approvato il programma annuale, predisposto per l’attuazione del 

piano dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto di assunzione al Bilancio Prot. N. 3152 del 14/05/2018; 

VISTA   la delibera del PTOF e ritenuto coerente il seguente acquisto; 

RILEVATA la necessità di assicurare la fornitura dell’acquisto di n. 1 BRACCIO 

ROBOTICO per il corretto funzionamento dei laboratori; 

CONSIDERATO che la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare della spesa è inferiore a €. 20.000,00, limite 

preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 45 del 

D.Lgs. 129/2018; 

ATTESO  che il costo ammonta ad € 19.000,00 IVA compresa;  

IDENTIFICATO  il seguente numero di CIG: Z3425D6ED4  

 Il seguente numero di CUP: C53D18000020007 

 

 

DETERMINA DI ACQUISTARE 
 
 

 di affidare alla Ditta MEDIA DIRECT SRL con sede a BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

in Via VILLAGGIO EUROPA, la fornitura del bene scritto in premessa; 

 di impegnare la spesa nella scheda/progetto denominata P17 del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2018 in conto competenza; per euro: 19.000,00 

IVA compresa; 

 di evidenziare il n. di CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 di chiedere alla Ditta le seguenti dichiarazioni, in base al D.P.R. 445/00: i dati per 

richiesta DURC - gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario in base alla Legge 

136/2010, e successive integrazioni; 

 di informare la Ditta che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 

136/2010 e che deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 



contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10; 

 la nomina dello scrivente quale R.U.P. ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;   

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Sig.ra Maria Rosa 

Piacentino, per la regolare esecuzione, quale responsabile della procedura 

amministrativa. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
 (Firmato digitalmente) 
 
 

      Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 
 attestante la copertura finanziaria 
 P.A. 2017 
 Scheda progetto P17 
 
 F.to Il DSGA 

 Maria Rosa Piacentino 
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