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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VARALLO 

Scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° 
Piazza Ferrari, 3 – 13019 VARALLO (VC) 

Tel. 0163/51176-51800 

e-mail: vcic81700x@istruzione.it 

 

 

DETERMINA N. 37        DEL  03/07/2017 
Prot.n2679 

Progetto A4 -6.3.11 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N.1 MICRO PC PER LIM EE  

                       VARALLO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il RD 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

              Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 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; 

 

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 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; 

 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.,165 recante “ Norme generali sull’ordinamento di lavoro  

              alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le  

              Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  

               inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  

              elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO  l’art.36 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto e le linee guida 

             ANAC; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 04/07/2016 e n. 32 del 09/11/2016 con cui è stato approvato  

             il POF per  l’a.s.2016/2017; 

 

VISTA  la soglia di spesa per acquisizione diretta del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio d’Istituto; 

 

RILEVATO altresì che è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della  

             pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del  

             presente provvedimento  risultano presenti nel catalogo  I beni/servizi che si intendono  
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             acquisire col presente provvedimento; 

 

VALUTATE le condizioni, 

 

 

DETERMINA 

 

 

 Di affidare con trattativa diretta ALLA DITTA C2 GROUP SRL DI CREMONA     

P.IVA  01121130197  l’acquisto di n.1 micro pc per la LIM della Scuola Primaria di Varallo    , secondo 

il preventivo  acquisito al protocollo dell’Istituto che prevede   

      l’importo di €.420.00 +  iva 22% ( 420.00 + 92.40 = 512.40)  

 

 L’oggetto del contratto è acquisto n.1 micro pc  

 Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.34, comma 14 del d.lgs 50/2016 

 

 Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica 

 

 Di impegnare la spesa complessiva di €. 512.40  all’attività  A4 6.3.11 

 

 Di evidenziare il CIG  Z411F35B59  relativo alla spesa in tutte le fasi dell’istruttoria 

 

 Di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e gli 

estremi identificativi IBAN del conto Corrente dedicato e la dichiarazione dell’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 

 

 Di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione della Amministrazione trasparente “ 

Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale” 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella PAGANOTTI 

 


