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Modulo A lezione di coding
Attività/Progetto : funzionamento didattico amministrativo A02
Descrizione fornitura/servizio: materiale vario per attività didattica
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia-affidamento diretto;
Responsabile unico del procedimento: Il Dirigente Scolastico

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 13612010;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 12912018;
Visto il DLgs50/2016 "Codice degli Appalti";
Visto il limite approvato dal Consiglio d'Istituto per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del progranìma annuale per l'esercizio
finanziario in corso;
Accertata la necessità di procedere all'acquisto della fornitura di materiale vario per il buon
andamento dell'attività didattica e per non dilatare inutilmente la durata di selezione del contraente;
Vista la disponibilità di bilancio;
Vista la mancanza di convenzione atliva sul portale CONSIP della fornitura richiesta alla data
odierna;

il comparativo effettuato tra le ditte "Borgione", "Gruppo Giodicart", Didattica Toscana E
Campustore assunto al prot. di questa istituzione scolastica al n"42521061A22 del 08.1 1.2019;
Visto il tetto minimo sul mercato elettronico di € 400,00;
Considerato che la procedura con comparazione ed affido diretto riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell'acquisto della fornitura;
Considerato che i beni di interesse sono infungibili perché i prodotti presentano caratteristiche
tecniche uniche e pertanto non possono essere sostituiti;
Visto

DETERMINA
di procedere, mediante affrdamento in economia/affidamento diretto, per I'a.s. 201912020 alla ditta
CampuStore del materiale indicato: carte codyroby-XlElrcgdyMath e CodyWord.
Valore dell'affrdamento € Ig2,47 iva esclusa (g?lA;gl "ryg;i"'.tfr.."l
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