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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO 

 FORNITURA N. 1 MONITOR INTERATTIVO 65" 

 

 PROGETTO “COLLABORATIVE DIGITAL LAB 3”  

  

– FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA 
 

CIG: ZB82D99AE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 
 
 
 
 

VISTA 
 

VISTO 
 
 

VISTA 
 

VISTO 
 

VISTO 

 
VISTO 
 

VISTO 
 

VISTO 

VISTO 

                      

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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.; 

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.; 
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 ; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
l’ex art. 125 del D.Lgs163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 , concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
il progetto "Collaborative digital lab 3" finanziato dalla Fondazione di Sardegna”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto con Delibera del Consiglio del 12/12/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto in economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l'assenza di  convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 

fornitura oggetto del bando di gara; 

VISTO il risultato della gara appena conclusa con una RDO nel MEPA (n. 2586228 del 

11.6.2020), con l'aggiudicazione alla Ditta Abintrax SRL di Monopoli la fornitura di 
N. 10 MONITOR INTERATTIVI 65” Dabliu Touch - WeTouchE8-65-40T-4K, 

che ha proposto per la fornitura di 10 monitor un costo complessivo di € 11.950,00 + 
IVA 22% ritenuto dalla scrivente abbastanza conveniente in base al rapporto 
qualità/prezzo (prezzo a base d'asta € 17.000,00 con conseguente risparmio di € 
5.050,00), distanziando la seconda ditta migliore offerente di € 3.350,00 (€ 15.300,00 
offerta Idea Ufficio Calangianus); 

 TENUTO CONTO disponibilità della ditta vincitrice Abintrax SRL di Monopoli a fornire un 
ulteriore monitor interattivo da 65” Dabliu Touch - WeTouchE8-65-40T-4K, al 
prezzo e alle condizioni stabilite con la gara di cui sopra (€ 1.195,00 + iva 22%), e 
considerate le disposizioni impartite con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

           Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di un affidamento diretto alla ditta Abintrax SRL di Monopoli, ai sensi del 
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  per l'acquisizione di N. 1 monitor interattivo da 65” Dabliu 
Touch - WeTouchE8-65-40T-4K per la realizzazione del  progetto "Collaborative digital lab 
3" finanziato dalla Fondazione di Sardegna.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, in riferimento alla gara appena conclusa nel MEPA con la RDO n. 2586228 
del 11.6.2020.   

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € (€ 1.195,00 + 
iva 22% (millecentonovantacinque euro), oltre l'IVA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2020. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Onnis Susanna. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Susanna Onnis 
                   Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                                                                          stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 
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