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DETERMINA N.54/2021                                                                                                                    AL SITO WEB 

CIG ZC63310CCD                                                  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO di materiale di facile consumo 

funzionale all’efficienza delle postazioni di Segreteria ( n.1 gruppo di continuita’,cavo HDMI + n.2 toner e relativa installazione e 

assistenza) alla Elettronica Store Societa’ Cooperativa Via Nazionale 46/A 85050 Satriano di Lucania (PZ)  

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto per inizio  l’A.S. 2021/22   del materiale indicato in oggetto  come da 

richiesta del personale ATA  di segreteria  che ha segnalato la disfunzione , 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia) e successive 

modifiche ed integrazioni con Decreto n.129/2018, la  Delibera n.4 del CDI del 17.06.2017 che individua ,negli Atti di Negoziazione   

Diretta del DS, la quota di 3500,00 escluso iva , e dato  atto che -ai sensi dell’art.36 n.2 per affidamento inferiore a 40.000 euro è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

ACQUISITO  il protocollo n.4429/2021 della Elettronica Store Societa’ Cooperativa Via Nazionale 46/A 85050 Satriano di 

Lucania (PZ) di euro 217,16 compreso iva  per i beni ed i servizi necessari a ripristinare l’efficienza di n.2 postazioni di segreteria  

e valutato economicamente conveniente  

                                                                                         DETERMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A)PROCEDERE mediante Affidamento Diretto all’acquisto di materiale  come da   preventivo suindicato ( l’elenco contenuto nel 

preventivo costituisce parte integrante e sostanziale Allegato A)  ,  un totale con iva di euro  217,16 compreso iva  ,  con consegna in 

loco presso gli Uffici AMMINISTRATIVI  dell’I.C. di PIGNOLA  previo avviso di  consegna  in VIA  CRISTOFORO COLOMBO  

N.1 , dal lunedì al sabato  dalle 8,00 alle 14,00 Elettronica Store Societa’ Cooperativa Via Nazionale 46/A 85050 Satriano di 

Lucania (PZ)  B) IMPEGNARE per le finalità di cui sopra la somma  totale di  € euro 217,16 +iva   sul capitolo A02 

Funzionamento AMMINISTRATIVO  del Bilancio 2021, C) AUTORIZZARE il DSGA  all’imputazione della spesa di euro 

217,16  compreso iva, al relativo capitolo  A02. del Bilancio 2021  .                          

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                            Prof. Mario Lanzi 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


