
 

  

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN INCARICO DIRETTO PER LA FORNITURA  

AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTIi 

N. 112 del 20 ottobre 2020 
 

Determina n. 127 del 10-12-2020 

CUP n. I81D20000860006 
 
Presa visione 
 
- dell’art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici); 
 
- dell’art. 5, comma 6 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembere 2015; 
 
- dell‘art. 25, comma 1, lettera b della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015; 
 
- della legge provinciale n.12 del 29 giugno 2000 (autonomia scolastica); 
 
- del titolo 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 38 del 13 ottobre 2017; 
 
- della indagine di mercato effettuata con invito a 2 ditte terminata in data 23-10-2020; 
 
Constatato che 
 
- si tratta di un affidamento sotto la soglia di 40.000 Euro e per tanto in base all’art. 36, comma 2, lettera a del 
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 si farà uso della possibilità di un affidamento diretto; 
 
Preso atto 
 
- è stata svolta una indagine di mercato con richiesta di offerta (RdO) a 2 ditte in data 03.12.2020 in forma  

telematica tramite richiesta via E-Mail, al fine di condurre un confronto competitivo tra piú operatori; 
- della lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-22962 - PON 2014 – 2020 “Per la Scuola –competenze e  

ambienti per l’apprendimento – codice identificativo progetto: 10.8.6°-FESRPON-TR-2020-109; 

- che i fondi necessari sono stati resi disponibili con i decreti del dirigente scolastico n. 08-2020 e 09-2020 in  

base alla normativa vigente; 

- che le forniture con i criteri tecnici stabiliti per l’affidamento non sono disponibili in nessuna convenzione  

statale o provinciale 

- che le forniture con i criteri tecnici stabiliti per l’affidamento non sono disponibili in nessun mercato elettronico  

statale o provinciale (e/o a un prezzo più elevato) 
 

il dirigente scolastico determina a contrarre quanto segue: 
 

Oggetto dell’affidamento:  Carello per alloggiamento e ricarica Notebooks relativi all’avviso n.  
 11978 del 15-06-2020 – 10.8.6AFESRPON-TR-2020-109 
 
Ditta appaltante: Ligra DS SRL – Via Artigiani 29/31 – 29020 Vigolzone (PC) 
 
Prezzo IVA inclusa: 922,93 € 
 

Bressanone, 10.12.2020 Il dirigente scolastico 
 Simon Raffeiner
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