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OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in 

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del D.lgs 50/16  (art. 36 comma 2 lettera a sotto soglia comunitaria) 

 

PREMESSO CHE 

 

si rendono necessarie la fornitura e la messa in opera dell’ampliamento della connettività, di strumenti e 

dispositivi digitali per l’I.C. G.B. Grassi nell’a.s. 2019/20, con procedura d’urgenza, per consentire la 

completa realizzazione della DAD (Didattica a Distanza) nel periodo di emergenza da COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

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; 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -

19; 

 

VISTO l’art. 120 comma 2 lettere a) e b) e il comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento diretto, previa valutazione 

comparativa di più offerte di fornitura di strumenti, dispositivi digitali  e  ampliamento della connettività 

tramite emanazione e pubblicazione di AFFIDAMENTO DIRETTO. 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO sarà reso noto sul sito dell’Istituto www.istitutograssi.it nella sezione “Bandi 

di gara. 

 

Fiumicino, 16/04/2020       Il Dirigente Scolastico 

        Maria Pia Sorce 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 D.L.vo 

n.39/93) 
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