I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 2927/A.7.h

Terni, 04/04/2018
AL SITO WEB
WWW.LEORA.IT

Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento diretto acquisto mouse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
VISTA l’esigenza di dotare di periferiche di input (mouse) le macchine del laboratorio didattico della
sede “L. da Vinci”, per le attività didattiche di questo istituto e per il corretto svolgimento delle sessioni
di prove INVALSI, data la modalità di somministrazione “computer based” delle prove, requisito fissato
dal D.Lgs. 62/2017;
CONSIDERATA la giacenza del magazzino e la mancanza dei prodotti d’interesse;
DATO ATTO che l’ordine n. 4208165 effettuato su MePa alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL srl
con sede legale a Vicenza è stato revocato in relazione ai tempi e costi di consegna imprevisti e in
contrasto con l’urgenza dell’approvvigionamento
CONSIDERATO che l’ Azienda Fornitrice di accertata serietà , alle quali si è rivolto l’interesse è
la Ditta SOFTEL con sede a Terni, i cui prodotti risultano di prezzo e qualità adeguati e rispondenti alle
esigenze del personale utilizzatore;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente e
che l’importo è assai contenuto, verificate le condizioni generali di fornitura;
DETERMINA
•
•
•
•

di procedere, mediante ordine diretto da effettuare sul MEPA, alla Ditta SOFTEL, per la fornitura
dei mouse occorrenti;
di autorizzare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli all’imputazione della spesa ai capitoli di
competenza;
di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo WWW.LEORA.GOV.IT;
di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli quale Responsabile Unico del procedimento
per la regolare esecuzione della procedura amministrativa;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti
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