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All'A I bo
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Oggetto: Determina dirigenziale per l'act|iiis:izione c.on afHdanieiito diretto Iramil.e il Me.Pa. (Mercato
Elel-troiiico Piibblica Amministrazione): 11. 2 videoproiettori per lim
C1G:ZC72E7049C

,IL DIFOGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di ciiie videoproiettori ad ottica ultracorta in
sostituzione di alltettanli in dotazione. alle alile coli Liin, poiché non funzioiianti e non
riparabili;

VISTE la nota M.JLJR prot.n, 13449 del 30/05/2020 che, con riferimento all'arlicolo 231 - comma l
del decreto-legge n.34/2020, comunic.a a questo Liceo l'assegnazioiie di fondi al fiiie di
sostenere la. i-.ipi-esa clell'a.ttività didattica. e la nota MIUR prot.n.1033 del 29/05/2020 che, in
riferiinento lettera d) eli tale provvedimento, indica la possibilità di acquistare hardvvare
iieces.sario per la fruizione di modalità didattiche compatibili coli la situazione emergenziale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con .D.1. 129/20 18;
VISTA la dispoiiibilità tìnaiiziaria prevista nel Progranima Annuale per l'Esercizio Fiiianziario 2020;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti PLibblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni

integrative e correttive al D.Lg.s. 50/2016);
RITENUTO di utilizzare lo strumento eli acquisto del mercato elettronico della piibblica amministrazione

(Me.Pa.) operante presso la Consip;
DATO ATTO non sono state rilevate convenzioni Consip attive per la tipologia di prodotto richiesto;
DATO ATTO che da una disamina della piattaforma Me.Pa. tra i vari fbrnitori abilitati è stata rilevata la

ditta Informatica System Sri di Vicoforte Mondovì die ha nel proprio catalogo il
videoproiettore Maxell MCAW3006, con caratteristiche confonni alle esigenze di questo
Liceo e compatibili con 1c lim delle classi;

DATO ATTO della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta e che la stessa, seiitita per le. vie brevi,
ha confermato la disponibilità imniediata degli articoli e la celerità della consegiia,

DETERMINA

Ci

di procedere all'acquisto eli n.2 videoproieLtori Maxell MCAW3006 inediaiite ordiiie diretto sulla piattaforma
Me.Pa., visibile sili sito internet www.acquistini-etepa.it, affidando la forniti-ira alla ditta Informatica System
Sri. di Vicoforte Mondovì per una spesa comprensiva dell'installazione di €..] .526,00 (Iva 22% esclusa), pari a
€. 1.861,72 (Iva 22% inclusa), die sarà impegnata al Programma Annuale E.F. 2020 alle attività A0309
"Risorse didattica ex art.23 l, comma l D.L. 34/2020" fino all'esaurimento dei fondi c all'attività A0304
'Gestione laboratori" per la rinianeiiza;

di disporre che il pagamento verrà ef'fettuato a seguito di presentazione di regolare fattiira, di certificazione
DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010:
di assegnare il presente provvediinento al Direttore S.O.A. perla regolare esecuzione;
di pubblicare il preseiite provvedinìento in data odienia all'albo clell'lstitiito.
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