
  

  

Determina di aggiudicazione  

  

Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura di affidamento diretto per importi 

inferiori a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016 aggiornato con D.Lgs. 56/2017,  

Decreto 28.08.2018 n. 129 e linee guida emanate dall'ANAC   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale esercizio corrente;  

Visto il D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;  

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";  

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell 

ANAC;  

Accertata la necessità di procedere all’acquisto del servizio di Amministratore di sistema;  

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale corrente;  

Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 

relative alla fornitura in oggetto;   

Considerato che il fine pubblico da conseguire è  assistenza informatica;  

  

Accertato che la ditta Be Tech , è in grado di fornire il servizio richiesto; RITENUTO 

di procedere in merito;  

DETERMINA  

di procedere all’affidamento diretto per le motivazioni in premessa.  

  

Importo della fornitura IVA esclusa   €    250,00  - A1-02                 

  

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale di Alzano Lombardo 

-  prof.ssa Francesca Pergami.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE  

TRASPARENTE                 

                    

                  La Dirigente Scolastica  

                                          Prof.ssa Francesca Pergami  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice          
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                              
            



    


