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 SAN DONATO MILANESE,  15.10.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità di cui al D.M. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 dell’8.01.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 dell’ 8.01.2020 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del  17.04.2020 e la relativa candidatura N. 1022502 dell’ I.C.  
Margherita Hack – prot. 1055/U del 24.04.2020 per la realizzazione di un Progetto FESR – Realizzazione di una smart class 
per la scuola del primo ciclo (Piano 1022502) 

VISTA la nota  MIUR Prot. N. AOODGEFID/10448 del 5.5.2020 con la quale viene autorizzato il  

Progetto : 10.8.6° FESRPON-LO-2020-162- Smart Class@20097_Hack    e il relativo impegno di spesa per un 
importo di €. 12.608,86; 

ACCERTATA la necessità di procede  alla fornitura di materiale informatico da utilizzare per la realizzazione degli obiettivi 
del Progetto ; 

ACCERTATA l’indisponibilità dei prodotti oggetto della fornitura in Consip ; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

CUP B52G20000780007 

 

DETERMINA 
 
 L’aggiudicazione della fornitura di cui all’ ORDINE DIRETTO MEPA N. 5783165 alla Ditta MR*DIGITAL by MONTIRUSSO 

per un imponibile di  €. 9.420,00 + €. 2.072,40  
 

 
 Di selezionare  l’ operatore  economico  mediante: 

 
o Acquisizione diretto sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €   11.492,40   da imputare nell’ apposito 

capitolo  di Bilancio che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Domenica Minniti 
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