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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto tramite il Me.Pa.:
Carrello porta monitor 75"
CIG: ZC13700648

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che occorre dotare l'Istituto di carrello per il supporto di un monitor touch screen da 75";
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022;
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 correttive al D.Lgs. 50/2016);
DATO ATTO che non sono state rilevate convenzioni Consip attive per l'oggetto della presente determina;
RITENUTO di utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione

(Me.Pa.) operante presso la Consip;

VISTA la promozione proposta dalla ditta Sguang Informatica Sri di San Rocco Bernezzo del
29/06/2022 - ns. protocollo n.2396^/1.3 del 30/06/2022 - per la fornitura di un carrello con
ruote cod. SR560M per 1 display a schermo piatto da 32" - 75" - VESA 600 x 400 - portata
68,2 Kg. - ripiano in metallo - Nero;

DATO ATTO della conformità della soluzione proposta alle caratteristiche tecniche del monitor in uso
presso questo Liceo, della convenienza del prezzo praticato rispetto ai prezzi medi di
mercato offerti da altre ditte di settore;

TENUTO CONTO della pronta disponibilità alla consegna e installazione del bene da parte del fornitore,

DETERMINA

- di procedere all'acquisto dell'articolo in oggetto mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, visibile
sul sito internet www.acquistinretepa.it, con la ditta Sguang Informatica Sri di San Rocco Bernezzo per una
spesa complessiva di €.450,00 (Iva 22% esclusa), compresi trasporto e installazione, che sarà impegnata
all'attività A0304 "Gestione laboratoi-i" del Programma Annuale E.F. 2022;

- 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.

Il Dirigente Scolastico
(Alessandra PASQUALE)
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