
 

 
 

 
Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";

Visto il regolamento d’istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
 gestione amministrativo-contab

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

40.000,00 euro; 

Visti i DPCM del 18 ottobre e del 3 Novembre 2020 volti al contenimento della diffusione
ivi contenute, secondo le quali il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire solo secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezio

Accertata la necessità di procedere all’acquisto di una piattaforma di e

rinnovo del Consigli d’Istituto per un importo di spesa di euro 390,00 iva esclusa;

Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della

alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle pred

parametri di prezzo e qualità; 

Considerato che sulla Piattaforma Consip non ci sono convenzioni per la tipologia dei prodotti da acquistare; 

Considerata la proposta economica pervenuta 

csic85200v@istruzione.it in data 8/11/2020 prot. 0005902/E del 09/11/2020

Acquisito regolare CIG: Z652F2B028 

 

 
di procedere mediante affidamento diretto all'acquisto 
ed assistenza per le votazioni per il rinnovo del Consigli d’Istituto, indicandone di seguito i criteri e le modalità:

 
 Priorità ambiti d'indagine: Mercato libero
 Tipo procedura: Ordine affidamento diretto
 Fornitura: entro 10 gg dalla conferma dell’ordine
 Scelta del contraente: VARGIU SCUOLA SRL 
 Valore della fornitura: € 390,00 (Iva esclusa)

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2020 
     Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla    
trasparenza 

Titolare del procedimento: Ing. Magda Berloco

 

                                                                                                                         
                                                                                           

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Al Sito Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

il regolamento d’istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

i DPCM del 18 ottobre e del 3 Novembre 2020 volti al contenimento della diffusione di Covid
ivi contenute, secondo le quali il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire solo secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezio

la necessità di procedere all’acquisto di una piattaforma di e-voting ed assistenza per le votazioni per il 

rinnovo del Consigli d’Istituto per un importo di spesa di euro 390,00 iva esclusa; 

che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito 

alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 

che sulla Piattaforma Consip non ci sono convenzioni per la tipologia dei prodotti da acquistare; 

la proposta economica pervenuta da VARGIU Scuola SRL sulla mail istituzionale 

in data 8/11/2020 prot. 0005902/E del 09/11/2020 

 

DETERMINA 

di procedere mediante affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi: acquisto di una piattaforma di e
ed assistenza per le votazioni per il rinnovo del Consigli d’Istituto, indicandone di seguito i criteri e le modalità:

libero 
diretto 
dell’ordine 

VARGIU SCUOLA SRL – via del Tulipani, 7/9 – 09032 Assemini (CA)
€ 390,00 (Iva esclusa) 

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2020 all'aggregato progetto/attività: A02. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla    

Ing. Magda Berloco (Dirigente scolastico)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                         Ing. Magda Berloco 

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

All'Albo  
Al Sito WEB Istituto  

Al Sito Amministrazione Trasparente 

il regolamento d’istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

di Covid-19 e le disposizioni 
ivi contenute, secondo le quali il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire solo secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

voting ed assistenza per le votazioni per il 

legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito 

alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 

ette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 

che sulla Piattaforma Consip non ci sono convenzioni per la tipologia dei prodotti da acquistare;  

sulla mail istituzionale 

dei seguenti beni/servizi: acquisto di una piattaforma di e-voting 
ed assistenza per le votazioni per il rinnovo del Consigli d’Istituto, indicandone di seguito i criteri e le modalità: 

09032 Assemini (CA) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla    

ENTE SCOLASTICO 
Ing. Magda Berloco  

utografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA
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