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 Prot. n.  5843/U             Misterbianco, 27/11/2020 

                                                                                                 All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

                                                                        Al sito web della scuola  

  

DETERMINA DIRIGENZIALE   

  

Oggetto:  Determina a contrarre acquisto materiale tablet -  

Codice CUP: E25E20000320009       Codice CIG: Z942F70ADF                                                

  

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;  

Vista la circolare Assessoriale n. 11 del 20 marzo 2020 che intende promuovere l’apprendimento in modalità DAD con 

l’erogazione di specifici contributi per l’acquisto etc di dotazioni informatiche da destinare agli studenti; 

       Visto il DDG n. 1049 del 05-06-2020 della Regione Siciliana; 

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

Visto Il Piano per l’Offerta Formativa Triennale, adottato dal Consiglio d’Istituto;  

  Vista  la delibera con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020;  

Considerato Che si rende necessario l’acquisto di dotazioni informatiche da destinare agli alunni ;  

Visto il risultato dell’indagine effettuata sul mercato Mepa; 

Considerata che l’offerta proposta dalla ditta Bruno spa risulta favorevole e pronta consegna;                                              

Considerato  che il costo complessivo della fornitura necessaria ammonta a €. 2.500,00 comprensiva di  I.V.A. 22% ;  

 

DETERMINA  

   

1. di impegnare la spesa di euro 2.500,00 comprensiva di IVA 22%  alla gestione in conto competenza del programma 

annuale per l’esercizio in corso;  

2. di evidenziare il CIG: Z942F70ADF 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 nominare il Dirigente Scolastico Caterina Lo Faro  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 

del D.Lgs. 50/2016;  

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza.  
  

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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