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Prot. N.
All’Albo Istituto
Atti
Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa e affidamento per l'acquisto di
materiale informatico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
VISTO il Programma Annuale 2020
VISTA la necessità di provvedere all’installazione di una nuova postazione completa nell’ufficio della DSGA
per attività complesse che richiedono continui contatti;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto, al fine di consentire un lavoro
più agevole;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
ACCERTATO che i beni da acquistare non sono presenti nelle CONVENZIONI di CONSIP;
VISTO l’obbligo per il materiale informatico di acquistare su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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 la risorsa economica è disponibile per l’Esercizio Finanziario2020
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento per l'acquisto del seguente
materiale:
- 1 Personal Computer ,1 monitor,1 stampante multifunzione,2 gruppi di continuità2. 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 Ordine Diretto di Acquisto presso la ditta MICROTECH srl
3. di evidenziare il CODICE CIG Z002AADDA8 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria;
4. di impegnare la spesa a lordo di ogni onere di €1540,14+ IVA nell’Attività: “A02 – 1 Funzionamento
amministrativo” dell’esercizio 2020.
Ai sensi del D.I.129/18 l’attività istruttoria è affidata al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Rag.
Assunta Rossini.
I successivi provvedimenti sono a carico della responsabile dei Provvedimenti A.A. sig.ra Di Nucci Giulia.
Il Responsabile Unico Provvedimento è il Dirigente Scolastico
, Prof.ssa Teresa Assaiante.
Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del CodiceCodice
deifiscale:
Contratti,
D. Lgs 50/2016, viene pubblicata sul
SSNTRS56M49D708O
04/01/2020 13:47:06
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”

