
Agli Atti, Al Sito Web, All’Albo

Oggetto: Determina selezione degli Operatori Economici a cui richiedere preventivo per procedere affido diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante Trattativa diretta su MePA per acquisire beni e 
servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  Fondi 
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”   2014-2020  Asse  I  – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123 CUP: E21D20000200006 CIG:  Z3E3001BFE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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";

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (CE)  n.1303/2013 recante disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di 
investimento europei, il  Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  PON  programma  Operativo  Nazionale  2014  IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014  
della Commissione Europea;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1,  comma  143,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107”,  in  particolar  modo  il  Titolo  V  ATTIVITA' 
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 2738/U del 03/11/2020) relativo al progetto in oggetto
CONSIDERATA

la determina a contrarre per procedere agli  acquisti  delle attrezzature previste dal  progetto in 
oggetto prot. 33375/u del 31/12/2020;
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VISTO l’esigenza di selezionare n. 3 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del progetto 
in oggetto;

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata 
per realizzare il progetto in oggetto;

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei dei  
prodotti principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto;

CONSIDERATA la necessità di  questa stazione appaltante di  avere assistenza in tempi  rapidi  in caso di 
malfunzionamento degli apparati acquistati;

ADEGUATA tale selezione al principio di rotazione

DETERMINA
La selezione dei seguenti Operatori Economici:

Azienda SEDE Partita IVA
Informatic Projects S.r.l. 20026 NOVATE 

MILANESE (MI) 
11024190156

C2 S.r.l. Cremona (CR) 01121130197 
Soluzione Informatica S.r.l. Lonate Pozzolo 

(VA) 
01511090126 

per procedere alla richiesta di preventivi per affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.  
Lgs.  50/16 e  ss.mm.ii.  e  mediante  lo strumento Trattativa diretta di  Me.P.A.,  la fornitura prevista dal 
progetto in oggetto

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott.ssa Graziella ERCOLI
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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