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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO
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Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435
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SITO:www.circolodidatticocaluso.gov.it

CUP E56J15001260007 CIG. 2B71B41960
PROGETTO 10.8.1.A3 – FERSPON-PI-2015-434
Acquisto di n. 2 videoproiettori EPSON V11H716040KIT comprensivo di borsa
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia- affidamento diretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità D.I.n. 44/2001
Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni
Vista la legge 24/12/2012 n.228 art. 1 commi da 149 a 158
Visto il regolamento d?istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico
Visto la delibera del Consiglio di circolo di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario in corso
Accertata la necessità di procedere all’ acquisto registri della prevenzione incendi e dei
controlli periodici della sicurezza
Rilevato che ai sensi dell’art. 26 comma3 l. 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato,
ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità
Visto il DPR 28/12/2000 n.445
Vista la disponibilità di bilancio
DETERMINA
Di procedere mediante affidamento in economia- affidamento diretto all’acquisto dei
seguenti beni e servizi:
Acquisto di n. 2 videoproiettori EPSON V11H716040KIT comprensivo di borsa

CRITERI E MODALITA’

Priorità ambiti d’indagine:
1. Convenzioni CONSIP
2. MEPA
3. Mercato libero
Tipo di procedura : Ordine diretto su MEPA
Scelta del contraente : Criterio del prezzo più basso
Valore approssimativo : Euro 651,00 iva esclusa
La spesa verrà imputata al progetto
PROGETTO 10.8.1.A3 – FERSPON-PI-2015-434
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale
controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente “Provvedimenti Dirigenti”

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Valeria Miotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

