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ALL’AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 – acquisto su MEPA di videoproiettori
per didattica digitale integrata con la ditta VIRTUAL LOGIC Via Ermolao Barbaro 14
San Massimo (VR)
P. IVA: 03878640238
CIG: Z0B309114A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e il D.Lgs n. 56/2017 (modif. dell’ex
art. 36);
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale
n.267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”
modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.
50/2016”;
Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
Ritenuto che il prof. Daniele Laurente Di Biasio Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello
di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico
in questione;
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;

Visto Il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e successivi recanti misure urgenti per fronteggiare
l’evolversi della situazione epidemiologica;
Vista la delibera n. 2 del 14 gennaio 2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;
Tenuto conto della delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2020 che approva il
Regolamento in materia di attività negoziale;
Vista la necessità di fornire le aule di videoproiettori per la didattica digitale integrata;
Tenuto conto del parere favorevole della commissione acquisti;
Vista

la disponibilità dei prodotti su MEPA;

Tenuto conto di un’indagine di mercato;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1. Di quantificare il valore dell’appalto in euro 1343,96 senza iva
2. Di affidare l’acquisto del materiale alla ditta VIRTUAL LOGIC
P. IVA: 03878640238

CIG: Z0B309114A
3. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza;
4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della
presente determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza,
nella sezione Amministrazione Trasparente di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993

