I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 2162/A.7.h
CIG: Z54225C289

Terni, 10 marzo 2018

AL SITO WEB
WWW.LEORA.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto staffe per videoproiettori
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;
CONSIDERATO l’acquisto di n. 2 videoproiettori per sostituire gli esistenti – ormai obsoleti e non
funzionanti – nelle classi 2D=aula 3 e 1CIT=aula4
CONSIDERATO che adattare i nuovi videoproiettori alle vecchie staffe comporterebbe comunque una
spesa per una visione non ottimale si prevede l’acquisto di nuove staffe adatte alla funzione;
DATO ATTO che l’articolo avente le caratteristiche richieste è presente al MePA e dal prospetto
comparativo acquisito con prot. 2163/A.7.f del 10/03/2018 si evince che la Ditta SOFTEL offre le
caratteristiche tecniche richieste al prezzo più basso prevedendo l’installazione;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente
scegliendo i beni presenti nel mercato elettronico, con verifica delle condizioni generali di fornitura e
ordine diretto al fornitore;
DETERMINA
• di procedere, mediante ordine diretto da effettuare sul MEPA, alla Ditta SOFTEL, per la fornitura di n. 2
staffe per i videoproiettori occorrenti nelle classi n.3 e n.4 al prezzo di Euro 47,00 ciascuna, inclusa
installazione;
• 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.
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