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CERTIFICATO N. 9134 

 
 

 
Prot. n.  5553/4.1.m      Adria, 19.07.2018 
 
        All’albo sezione Bandi di Gara 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto del materiale informatico – batterie e pile di vari 

formati per le tre sedi e toner per stampante ufficio di segreteria ad integrazione della 
determina prot. n. 5478/4.1.m del 17.07.2018. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di provvedere all’acquisto del 
materiale informatico – batterie e pile di vari formati per le tre sedi e toner per 
stampante ufficio di segreteria ad integrazione della determina prot. n. 5478/4.1.m 
del 17.07.2018i; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il 

quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 
l’affidamento diretto; 

 
VISTA  la Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente per oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le 
amministrazioni statali di approvvigionamento per il  tramite di Consip S.p.A.”; 

 
CONSIDERATO che per il servizio non sono attive Convenzioni gestite da Consip S.p.A.; 
 
VERIFICATO che gli articoli predetti sono presenti nell’elenco di beni e servizi del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e non vi sono convenzioni attive; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 12.12.2017 di approvazione del 

Programma Annuale 2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 12.12.2017 che ha fissato ad € 6.000,00 

il limite di spesa, entro il quale il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti diretti o 
in economia, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

 
RITENUTO di poter procedere all’effettuazione dell’ordine diretto per l’acquisto del materiale 

informatico – batterie e pile di vari formati per le tre sedi e toner per stampante 
ufficio di segreteria ad integrazione della determina prot. n. 5478/4.1.m del 
17.07.2018, direttamente alla ditta VIRTUAL LOGIC SRL di Verona; 
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VISTA  la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7576223101 per 
€ 406,35; 

 
SENTITA la DSGA; 
 
VISTA  la disponibilità di risorse nell’Attività “Funzionamento Amministrativo Generale 

A01-02-03-009; 
 

DETERMINA 
 

di poter procedere all’ordine diretto per l’acquisto del materiale informatico – braccio supporto da 
muro o soffitto per videoproiettore per le tre sedi, batterie e pile di vari formati per le tre sedi e 
toner per stampante ufficio di segreteria ad integrazione della determina prot. n. 5478/4.1.m del 
17.07.2018, direttamente alla ditta con la modalità sopra descritta,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la spesa complessiva di € 495,75 (Imponibile € 406,35 + 
IVA 22% € 89,40). 
 
Si procederà alla liquidazione della ditta ad attivazione dell’abbonamento, a seguito del ricevimento 
della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al 
meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015 e degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
/pc         
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