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Acquisto materiale tecnologico di cui ai fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 Luglio2021, n. 106 (“cd Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e 

servizi (di cui alla determina a contrarre prot. N. 3614 del 29/07/2022) 

Decreto aggiudicazione provvisoria 

Prot. 3828/VI.2 DEL 29/08/2022 

C.I.G.:  ZC83767F33 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 



VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA  L’RDO N. 3149033 per acquisto monitor interattivi 

VISTA  l’unica offerta al minor prezzo su MEPA idonea nei contenuti e parametri 

 

Decreta 

La graduatoria provvisoria di aggiudicazione forniture a favore dell’unico offerente pervenuto ossia:  

I'MPRINTING SRL 

Partita Iva: 01995060769 

Indirizzo: via Lorenzo Bonincontri 43 - 00147, ROMA (RM) 

 

 

Offerta € 48.098,50 iva inclusa 

Si da mandato al DSGA di effettuare i controlli amministrativi (durc, casellario giudiziale, visura camerale, 

casellario anac,, ecc…..). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Graziano Di Pasqua 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 

 


