
 
 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3 

“ANTONIO STOPPANI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Via Achille Grandi 35  - LECCO           tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740 

e-mail: lcic82600d@istruzione.it  - www.stoppanicomprensivo.it 

codice Scuola: LCIC82600D               codice fiscale:  92061380132 

 

 
Agli Atti 

     Al Sito Web 

 
Oggetto:  Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-100  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso pubblico 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. 

 

 Decreto regolarità della fornitura a noleggio di n. 35 Cover per tablet 

personalizzate con logo FSEPON e 2 targhe pubblicitarie - pari a €. 410,29 (IVA 

inclusa) 

 

    Codice unico progetto (CUP):  F11D20000020006 

 CIG ZD73055664 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

  

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;     

VISTO   Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 

del 25.01.2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;      

VISTO   L’art. 6 del D.M. 129/18 relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2020;   

VISTA   La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»;  

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);   

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
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prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre;  

VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro»;  

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute 

ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;   

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede la nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017, definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP;   

VISTO   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG   ZD73055664);  

 TENUTO CONTO  

  

 CONSIDERATO  

che l’IC Lecco 3 a seguito di indagine di mercato ha affidato la fornitura di 35 

cover per tablet alla società Pigiesse Srl consegnati con documenti di trasporto 
n. 9 dell’08.02.2021 e 10 del 23.02.2021. 

che la fornitura è conforme a quanto richiesto con ordinativo prot. n. 507 del 
27.01.2021 e che è priva di difetti palesi; 

 

RILASCIA 

 

il presente certificato di regolarità della fornitura 

        

         Il Dirigente Scolastico 

            Massimiliano Craia 
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