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  Bra, 02 novembre 2017 

 

 
Determina acquisto diretto sul MEPA smart TV con staffa di supporto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive ), con particolare riferimento agli articoli: 

 

• 32 e 33, comma 1, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• 36, comma 2, lettera a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTO l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), il quale prevede che le procedure 

di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di 

acquisto in economia per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; 

VISTO la richiesta del CdC della classe 1^E della necessità di provvedere all’installazione di una 

Lim o in alternativa di un televisore; 

VISTO il regolamento d’ Istituto per l’acquisizione in economia di lavori e forniture del dirigente 

Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTO il Programma annuale a. f. 2017 deliberato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 33 e 34; 

CONSIDERATO l’impossibilità di installare una Lim per mancanza di spazio, si rende necessario 

l’ acquisto di un televisore con staffa di supporto e cavo VG da installare nella classe 1^ E; 

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - 

Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 

esigenze di questo Istituto; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n.ZE520C0F24 

 

 

DETERMINA  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni in premessa, la fornitura informatica di  cui all’oggetto 
per un importo complessivo di  €  615,50 iva esclusa; 

2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta MEMOGRAPH, Via Umberto I, 42 - Bra  alle 

condizioni tutte del catalogo on line allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale 

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali: DURC regolare; presentazione del 
documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

4. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura  
elettronica,  

6. di imputare la spesa al progetto/attività A04; 
7. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10  del  D.L.gs 163/2006 e  dell’art. 5  della 

Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile  del  Procedimento  il  
Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Brunella Margutta; 

8. La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata 
all’albo dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Brunella Margutta 
 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi art.3 D.lgo 30/93) 


