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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere con urgenza all'allestimento di nuovi locali scolastici per
garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22 in conformità alle disposizioni
igienico-sanitarie per il contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiolagica da
COVID-19;

CONSIDERATO che per garantire il buon funzionamento della strumentazione informatica presso tali locali
occorre implementare le prestazioni della rete wireless tramite la dotazione di idonei
dispositivi di rete;
pertanto la ditta Informatica System Sri di Vicoforte Mondavi che ha le necessarie
competenze tecniche, ha dato la disponibilità alla fornitura del materiale, all'installazione e
configurazione;
della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta, con preventivo del 20/07/2021
prot.n.BS/SA/7250/2021;
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;
l'urgenza,

INDIVIDUATA

DATO ATTO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTA

DETERMINA

di affidare la fornitura, installazione e configurazione di dispositivi di rete (access point e routerboard) alla
ditta Informatica System Sri di Vicoforte Mondavi per una spesa di €.780,00 (Iva 22% esclusa) che sarà
impegnata all'attività AO l O l "Funzionamento generale e decoro della scuola" 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'Istitufo.
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