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All’albo e al Sito Web
dell’Istituto

Computer & di G. Salierno & F. Formato s.n.c.
Via N. Calandra, 21/25
82100 Benevento
info@computere.it

OGGETTO: Determina-ordine per Fornitura e posa in opera di Lampade per Proiettore Epson e Nec,
Fotounità per stampante Samsung, HDD esterno WD 2TB USB 3.0 c/o SEDE ISTITUTO GALILEI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Dlgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

Visto

l’art. 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (approvvigionamento
delle categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile);

Visto

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

Considerato

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);

Considerato
Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;

Rilevato

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione …
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico …
affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;

Premesso

che in seguito a verifica tecnica è emerso che occorre sostituire: 2 lampade per il
proiettore Epson e il proiettore Nec, 1 Fotounità per stampante Samsung ed acquistare
n. 1 HDD esterno WD 2TB USB 3.0;
la richiesta Prot. 7635 del 06.11.2018;

Vista
Ritenuta

congrua l’offerta della ditta Computer &… di Benevento – Preventivo Prot. 7991 del
16.11.2018;
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Ritenuto

di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto

Visto

il CIG: Z0625E7DC9 ,

DETERMINA
- di impegnare la spesa di € 418,00 esclusa IVA (22%) di € 91,96, all’Aggr. A02 della gestione in conto
competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018.
Il pagamento avverrà dopo consegna della merce e dietro presentazione di regolare fattura elettronica
(Codice Unico UFJTN7).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Grazia Elmerinda PEDICINI)
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