
 
 
 

 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE IPIA  

     Tel. 0823711296 -0823-711263 E-Mail: bnis00800r@istruzione.it 
             sito web: www.iislombardi.edu.it C.F.: 80005980620 

 
All’operatore Economico MTK SRL 
                 PEC: info@pec.mtksrl.it 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affido diretto ralativa alla fornitura di N. 27 Notebook ai 
sensi del dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16  con  fondi della didattica digitale 
integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69. 

 CUP: B19J21018710001; 
 CIG: Z463546D35; 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il Programma annuale E.F.2022;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
Visto  l’articolo32 del decreto-legge22 marzo 2021, n.41. Decreto del Ministro dell’istruzione., di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, componente 1 
Investimento3.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola4.0: 
scuola innovativa, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – che vede questa istituzione scolastica destinataria di un finanziamento pari 
a E.11.676,15  

VISTA  la Nota di autorizzazione del MI del 27/12/2021 PROT. N. 50607  
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n 35 del 28/10/2021 con cui si è proceduto 

all’approvazione delle variazioni al POF triennale nel quale è stato inserito il presente 
progetto  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 28/10/2021 con cui si è proceduto 
all’approvazione della variazione di bilancio conseguente al decreto di assunzione in bilancio 
dell’importo assegnato;  

VISTA  l’approvazione del PTOF per l’a.s.2021/2022 deliberata dal consiglio di istituto in data 
28/10/2021 con delibera n.37 del 2/10/2021; 

EFFETTUATA una verifica/analisi sul portale Acquisti in rete, dal quale non si evincono convenzioni attive 
per il prodotto oggetto della fornitura (come da allegato);  
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VISTO  il decreto del dirigente di assunzione a bilancio del finanziamento prot. N. 3354 del 

4/10/2021; 
VISTO il preventivo prot. n. 741 del 21/02/2022 

 

DETERMINA 

• Di affidare mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per la 
fornitura di N. 27 notebook (Codice Me.Pa: MTK-NBACER) all’azienda MTK srl di Sessa 
Aurunca (P.IVA 03438080610), alla quale è stata richiesto regolare Preventivo (Prot. N.711 
del 18/02/2022 ); 

• Di dare atto che l’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del 
“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e 
comunque previa presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, 
come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pirozzi; 

• Di dare atto che è stata accertata, da parte del DSGA, la compatibilità della spesa, derivante 
dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti del PA 2022; 

• Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, Dott.ssa Lucia Meccariello per gli 
adempimenti di competenza nonché per i controlli derivanti dall’applicazione dell’art. 80 e 
83 del codice degli Appalti; 

• Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito 
web dell’Istituto https://www.iislombardi.edu.it/ Amministrazione Trasparente” - “Bandi di 
Gara e Contratti. 

 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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