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Determina  n° 12   

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’istituto 

 

Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e successive  
                  modificazioni per affidamento diretto  per l’acquisto  Schermo proiezione 
 

L’anno duemiladiciotto,  il giorno 14 del mese di  Giugno 2018     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ha adottato la seguente determinazione 
 
Considerato:  la necessità di fornire l’ambiente polifunzionale della palestra di uno schermo proiezione a 

supporto  dell’elevato numero di manifestazioni e conferenze monotematiche di Educazione 
alla Legalità  che si svolgono a beneficio degli alunni dei tre ordini di scuola;  

Preso atto:   che non sono presenti convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP avente ad oggetto forniture in 
acquisto uguali o compatibili con quella  da acquistare;; 

Effettuata:     l’indagine esplorativa attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione 
constatata una sola presenza dell’articolo in oggetto; 

Verificata:  la congruità delle caratteristiche del prodotto da noi ricercato e offerto dalla Ditta A.R. 
Informatica di A. Race sul MEPA; 

Visto: il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e  le linee guida Anac applicative; 
Vista: la disponibilità del Programma Annuale 2018; 
Atteso: che  la determinazione della  spesa   stanziata è compatibile  con  l’effettiva   capienza   del  

relativo capitolo A02 del  Programma Annuale 2018; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
di  procedere all’affidamento diretto,  ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, Art.36 comma 2, lettera a), per 

l’acquisto,  la fornitura e l’installazione di uno  Schermo proiezione alla Ditta A.R. Informatica;  

Art.2 
di disporre che il relativo pagamento di  € 1.220,00 comprensivo di IVA come per legge verrà effettuato a 

seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale. 
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