
     TEST CENTER

Protocollo 7863/A15 Costabissara 07 ottobre 2020
vedi segnatura DETERMINA n° 98/2020 del 07/10/2020

Visto

Visto

delle Istituzioni Scolastiche;

Visto Il Programma Annuale 2020, e la disponibilità finanziaria nella: SCHEDA 

precisamente con l'assegnazione 

Vista

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico,

ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e 

successive modifiche.

Viste le necessità di provvedere a: acquisto di 05 NOTEBOOK HP  per il PROGETTO PON SMART CLASS - 

Codice progetto 10.8.6A - FESRPON-VE2020-265 - Titolo "Generazioni Smart"

Vista la disponibilità nella Scheda A3.10 delle Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Accertamento n. 

Ritenuto di procedere in merito;

di provvedere all'impegno di spesa per: 

acquisto di 05 NOTEBOOK HP

X

di assumere apposito impegno di spesa nell’Aggregato/Progetto

1) NOTEBOOK HP  2495,00+iva 548,90 = € 3043,90

€ 3.043,90 Totale spesa

la copertura della spesa viene così definita: 

di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di regolare contratto/ordine;

Il pagamento per il servizio/fornitura sarà effettuato su presentazione di regolare fattura elettronica;

Il Dirigente Scolastico è il responsabile unico del procedimento, art. 31 del D.Lgs. 50/2017;

il Dsga responsabile dell'attivita negoziale e all'attribuzione della spesa nel capitolo di bilancio sopra indicato

di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Cristina Massignani

 ZDF2EA845D/2020

Procedura con affidamento diretto alla Ditta INTERMEDIA SRL P.IVA 03168040651 presente in MEPA;

Clausola di rotazione: par 3,7 delle Linee Guida ANAC n. 4 del mD.Lgs. 56/2017;

la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 delibera 61 con la quale si approva

di elevare fino a € 39.999,99== il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli 

Procedura ad inviti o RDO: comparazione di offerta, criterio del prezzo più basso, e/o tramite 

"short list";

Deroga clausola di rotazione: per peculiatrità del settore con numero esiguo di operatori, o

particolare soddisfazione del rapporto e competitività del prezzo offerto, o ai costi/mole di

ART. 7

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2

ART. 1

adempimenti necessari per ampliare il mercato "par 3,7 delle Linee Guida ANAC n. 4 del D.Lgs. 56/2017";

ART. 8

ART. 6

ART. 5

ART. 4

ART. 3

Procedura aperta al mercato: comparazione dellle offerte raccolte e con il prezzo più basso e/o 
tramite "short list";

CIG

Il D.Lgs. n. 56/2017, “Correttivo al Codice degli appalti” art. 36 comma 2 lettera a, e le le linee Guida  

Il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 Regolamento di contabilità per la gestione amministrativo-contabile

DETERMINA DIRIGENZIALE a CONTRARRE

di importo inferiore a € 40.000,00

Acquisizione di fornitura di beni/servizi ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando

ANAC n. 4 – edizione marzo 2018 per l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“UNGARETTI” COSTABISSARA 
Scuola secondaria di I grado 
 Scuola primaria – Scuole infanzia 
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