
 

A Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 POSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEG: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tei. 0172/694063 - Fax 0172/694044

^:?»? ^^

All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto:
Postazioni rilevazione presenze
CIG: Z2A32D25D1

CONSIDERATO

VISTO
VISTI

CONSIDERATO

DATO ATTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che per il perdurare dell'emergenza sanitaria occorre provvedere con urgenza alla
predisposizione di ulteriori n.2 postazioni per la rilevazione delle presenze degli alunni e del
personale per i nuovi punti di accesso all'edifìcio scolastico e per la succursale, al fine di
garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico;
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);
che è stata contattata la ditta Master Training Sri di Con-eggio fornitrice del sistema di
rilevazione delle presenze degli alunni e del personale già in uso presso il nostro istituto
scolastico;
della congruità del costo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 19/08/2021
n.8M34943 per la fornitura di n.2 lettori barcode e per il servizio di ricondizionamento di n.2
personal computer già in ns. possesso da destinare alla finalità oggetto della presente
determina;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021,

DETERMINA

di affidare la fornitura di n.2 Lettori Barcode Quantum Omnidirezionali "pinguino" USB e il servizio di
ricondizionamento di n.2 personal computer della scuola alla ditta Master Training Sri di Correggia per una
spesa complessiva di €.732,00 (Iva 22 inclusa), che sarà impegnata all'attività 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
Dure 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 ^ell'istituto.
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