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Al sito web dell’Istituto 

           Sede 
Determinazione n 48 del 26/08/2019 

  
Oggetto: avvio della procedura tramite trattativa privata per ACQUISTO MATERIALE PER IL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE AZIONE #24 BIBLIOTECHE INNOVATIVE 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 5, 17 e 25; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129/2018 

 

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola; 

 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui  

all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

 

Visto il Titolo V del D.I. n. 129/2018 del vigente Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

Ritenuto pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa privata ai fini dell'individuazione della Ditta a cui  

affidare la fornitura di cui trattasi, dando mandato al Direttore SGA a dar corso alle relative procedure; 

 

Dato atto che il ricorso alla trattativa privata è motivato: 

- dal valore della fornitura, di importo tale rientrante nei limiti stabiliti dal D.I. di  contabilità sopra richiamato; 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta: MEDIA DIRECT SRL di Bassano del 

Grappa 

2. Di precisare che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire il materiale per la realizzazione del Piano 
indicato in oggetto; 

Protocollo 0002702/2019 del 27/08/2019



- l'oggetto del contratto è quello dell’acquisto di materiale. 

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa privata in quanto le spese di fornitura rientrano nei  

limiti stabiliti dal vigente Regolamento dei contratti  e stante l'urgenza di dover procedere all'affidamento della  

fornitura di cui trattasi, 

4. Di impegnare la spesa presunta di € 3.120,00 compresa Iva al Progetto P/1-3 della  gestione in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio in corso.  

5. Di stabilire che l'accordo con la Ditta verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO) 
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