
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “QUINTINO DI VONA - TITO SPERI” 
VIA ANTONIO SACCHINI, 34   -  20131 MILANO (MI) 

Codice Fiscale: 80109150153 Codice Meccanografico: MIIC8CW003   Tel.:  0288444431  
 e-mail : miic8cw003@istruzione.it miic8cw003@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: determina di affidamento diretto alla ditta Conrad Electronic Italia srl Via IV 
Novembre, 92 20021 Bollate (MI) Partita IVA: IT02778790218 per l’acquisto di nr. 12 tastiere 
Casio SA-77, come da descrizione a seguire CIG Z46343245A; 

 

Prot. n. 3738/U MILANO, 01/12/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827; 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”, così come integrato e modificato 

dal D.lgs. 56/2017; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021 e la delibera di approvazione del PTOF; 

VISTO l’art.31 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (c.d. Decreto Sostegni) e la nota di assegnazione 

delle risorse alla scrivente istituzione scolastica (prot. N. 1835/E del 14/05/2021); 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

RICEVUTO il preventivo prot. 3736/E del 01/12/2021 ed accertata la congruità dello stesso; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e relative 
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modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z46343245A);  

 

DETERMINA 

 

 Di autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura in  
oggetto all’operatore economico Conrad Electronic Italia srl Via IV Novembre, 92 20021 Bollate 
(MI) Partita IVA: IT02778790218, per un importo complessivo di € 639,00 + IVA per l’acquisto 
di: 
 

 
 

 
 

 Di assumere apposito impegno di spesa da imputare come destinazione P02/P28 – 2/3/7 
(strumenti tecnico-specialistici non sanitari), che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 Di nominare la Dott.ssa Maria Chiara Grauso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Maria Chiara Grauso 

 (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


