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 Prot. n.  vedi segnatura             Misterbianco, 02-12-2019 

                                                                                                 All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

                                                                        Al sito web della scuola  

  

DETERMINA DIRIGENZIALE   

  

Oggetto:  Determina a contrarre- affidamento diretto-Acquisto schermo interattivo Touchsreen -Samsung- 

completo di staffa, garanzia e assistenza tre anni 

   

CIG: ZB72AEBB40                                               Codice Univoco: UFCK3X 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), e, in particolare, l'art. 32, co. 2 e considerato  il  correttivo  

D.Lgs 57/2017; 

       Visto Il D.A. 895/2001;  

Visto Il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;  

Visto Il Piano per l’Offerta Formativa Triennale  a.s. 2016/2019, adottato dal Consiglio d’Istituto;  

  Vista  la delibera di approvazione del 12-03-2019, con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale 

  per l’Esercizio Finanziario 2019;  

Considerato Che si rende necessario l’acquisto di due schermi interattivi Touchscreen –Samsung;  

Visto il risultato dell’indagine effettuata sul mercato Mepa; 

Considerata che l’offerta proposta dalla ditta Tec srl risulta più vantaggiosa in quanto completa di staffa, installazione 

garanzia e assistenza per tre anni                                             

Considerato  che il costo complessivo della fornitura necessaria ammonta a €. 1.995,00 + I.V.A. 22%  cadauna;  

Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;  

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa 

consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.A. 895/2001;  

  

DETERMINA  

   

1. di impegnare la spesa di euro 3.990,00 + IVA 22%  all’aggregato A03 - della gestione in conto competenza del 

programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la 

somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;  

2. di evidenziare il CIG: ZB72AEBB40  relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

3. di richiedere alla ditta aggiudicataria:  

• il Documento di Regolarità Contributiva;  

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla 

quale sono dedicati;  

• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi;  

• la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

4. di informare la ditta aggiudicataria che:  

• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
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