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Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto:
Scanner e cavi adattatore
CIG:Z203031498

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di uno scanner in sostituzione di quello in dotazione alla
sala docenti in quanto non più funzionante e non riparabile trattandosi di un modello ormai
obsoleto e di alcuni cavi adattatori per consentire il collegamento tra i notebook e i
videoproiettori in dotazione alle aule dell'Istituto;

CONSIDERATO che la ditta Rossi Computers Snc di Cuneo ha la disponibilità immediata degli articoli
conformi alle esigenze di questo Liceo;

DATO ATTO della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta, come da offerte del 13 e 14/01/2021;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni

integrative e con-ettive al D.Lgs. 50/2016);
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

DETERMINA

di procedere all'acquisto di n.1 scanner Canon Lide 300 e di n.15 cavi adattatori presso la ditta Rossi
Computers Snc di Cuneo per una spesa di €.264,00 (Iva 22% esclusa) che sarà impegnata alle attività AO 102
"Risorse art.77 D.L. 17/03/2020 n.18 Covid 19" e A0304 "Gestione laboratori" 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 dell'Istituto.
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