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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisto con affidamento diretto tramite il MEPA (Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione):
- Badge rilevazione presenza alunni per sistema MasterCom
Codice CIG:Z07317D7D7

CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTO
VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si rende necessario provvedere all'acquisto di badge per la rilevazione presenza degli
alunni iscritti alla classe prima dell'a.s. 2021/22 e per la sostituzione in caso di smarrimento;
che tali dispositivi saranno utilizzati per il sistema MasterCom di gestione del registro
elettronico fornitoci dalla ditta Master Training Sri di Carreggio;
della congruità del prezzo praticato dalla succitata ditta sulla piattaforma MEPA
relativamente alle caratteristiche dell'articolo specifico per l'utilizzo con il predetto sistema
di gestione del registro elettronico;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

DETERMINA

- di procedere all'acquisto del materiale in oggetto mediante ordine diretto sulla piattaforma MEPA, visibile sul
sito internet www.acquistinretepa.it, affidando la fornitura alla ditta Master Training Sri di Correggia per una
spesa complessiva di €.784,00 (Iva 22% esclusa) che sarà impegnata all'attività A0305 "Area Studenti" del
Programma Annuale E.F. 2021;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'istituto.
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