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Programma FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E S03 – “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo 

grado” CUP G26J16001120001 

 

Spett.le ditta Campustore 

Via Villaggio Europa 3,  

36061 Bassano del Grappa (VI) 

 

Oggetto: Determina di  acquisto carrello per stampante 3D. CIG Z4F2CBF3A6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado 

Vista la  DGR  n.  840/2015   con  cui  è  stato  approvato detto piano d’Azione in coerenza con gli 

obiettivi di servizio “Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” 

Vista  La determina di acquisto diretto prot.3036 del 20/04/2020 di una stampante 3DPrintbot simple 

Metal 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono ll'affidamento di 

lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

Rendendosi necessario l’acquisto di un adeguato supporto per detta stampante e avendolo, lo stesso fornitore, 

disponibile ad un prezzo congruo  

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando 

un unico provvedimento  
dispone 

 

l’acquisto del carrello: 298182 CARRELLO C/RUOTE IN ACCIAIO VERNICIATO BLU 3 RIPIANI  

84X41cm H 82cm a  € 102,72 + iva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Condolo 
Documento Firmato digitalmente  

Ee avendolo disponibile il medesimo fornitore 
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