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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 28 ARMADI A 

MURO PER LAPTOP CON CHIUSURA A CHIAVE COLORE GRIGIO 

CIG: Z57323AC80 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 11/01/2021 di approvazione del Programma annuale 

2021; 

RILEVATO  che non sono attive convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del codice, il MEF, avvalendosi di CONSIP SpA ha 

messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di acquisto; 

VISTA                        la necessità di acquistare n. 28 armadi a muro per laptop con chiusura a chiave colore grigio per la 

custodia nelle aule degli stessi; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul MEPA;  
VISTA        l’offerta della Ditta Studio di Informatica SNC di € 55,47 + 12,20 di IVA al 22 % cadauno; 
PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1.553,16 IVA esclusa + IVA pari ad € 341,60;   

VISTA la disponibilità finanziaria nel Programma annuale 2021 – Attività A 3 1 - Funzionamento didattico; 
 

DETERMINA 

 l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia tramite MEPA per la fornitura di n. 28 armadi a muro per 
laptop con chiusura a chiave colore grigio 

 di evidenziare il numero di CIG n. Z57323AC80 relativo alla fornitura in oggetto; 

 l’imputazione della spesa alla realizzazione del programma annuale 2021 è finanziata dagli importi accertati ed 

appostati nella sezione entrate della scheda attività A 3 1 – Funzionamento didattico come segue: 

 Impegno per € 1.553,16 + € 341,60 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.894,76; 

 di assegnare il presente provvedimento al Dsga Antonietta D’Avanzo per la regolare esecuzione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
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