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Prot. N. (vedi segnatura)
All’Albo
Istituto
Atti
Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa e affidamento per l'acquisto di
materiale informatico per manutenzione/ampliamento dotazione informatica e regolare
svolgimento prove INVALSI 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF;
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
VISTA la necessità degli insegnanti;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale in oggetto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
ACCERTATO che il bene da acquistare non è presente nelle CONVENZIONI di CONSIP;
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 del18 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 e relative quantità:
 n. 3
Telecomando per Promethean PRM-30
 n. 5
Lampada per proiettore Epson EB-460 / EB-440W
 n. 4
Tastiertre PC
 n. 20
Mouse
 n. 50
Tappetini mouse
 n. 30
Cuffie con microfono HS-501W
 n. 5
Cavo HDMI 3 mt
 n. 5
Cavo HDMI 5 mt
 n. 3
Cavo HDMI 10 mt
 n. 20
Memorie USB
 n. 3
Stampante Laser HP Laserjet
Pro M102A USB
Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
 n. 3
Toner compatibile HP Laserjet
Pro
M102A
Codice fiscale:
SSNTRS56M49D708O
18/02/2020 10:52:30
 n. 6
Toner compatibile per P2055DN CE505X (6500 Pag.)
 n. 5
Alimentatore Universale per notebook

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 SISTEMATICA di DI MILLE COSMO già fornitore acquisito.
3. di evidenziare il CODICE CIG ZA52C13515 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria;
4. di impegnare la spesa a lordo di ogni onere di € 1539,00 + 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 della responsabile dei Provvedimenti A.A. sig.ra Di Nucci
Giulia.
Il RUP è il DS, Dott.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. “P. Mattej” di Formia: www.icmattej.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse

