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Prot. N. (vedi segnatura)
All’Albo Istituto
Atti
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto piattaforma eLearnig “Go to Meeting”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF vigente;
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
VISTA la necessità degli insegnanti;
VISTA l’urgenza di provvedere alla didattica a distanza in modalità sincrona, stante la sospensione delle
attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza COVID-19;
CONSIDERATO che l’urgenza non sarà a breve risolta;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
ACCERTATO che il bene da acquistare è presente in MePA;
VISTO il DL.vo n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del
18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto di materiale per un corretto funzionamento
ordinario;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento per l'acquisto del seguente
materiale:
• Piattaforma eLearnig “Go to Meeting”
2. di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a € 40.000 (art. 36
"Contratti sotto soglia") tramite affidamento diretto in MEPA per l'acquisto del materiale di cui
sopra tramite ODA presso la ditta MICROTECH già fornitore acquisito.
3. di evidenziare il CODICE CIG ZCB2C7BA47 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria;
4. di impegnare la spesa a lordo di ogni onere di € 272,00 + IVA nell’Attività: A03 - 1 “Didattica”
dell’esercizio 2020.
Ai sensi del D.I. 129/18 l’attività istruttoria è affidata al DSGA, Rag. Assunta Rossini.
I successivi provvedimenti sono a carico dell’Amministrativo in turno.
Il RUP è il DS, Prof.ssa Teresa Assaiante.
La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata sul
sito web dell’I.C. Mattej di Formia: www.icmattej.it Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O
20/03/2020 12:35:46

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante
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