
 
  
  
  All’Albo SITO WEB  
  Agli atti 
   

 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Cassa Bluetooth per le esigenze 
didattiche del Plesso Calcutta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 
TRATTATIVA DIRETTA, per un importo contrattuale pari a € 220,00 (IVA esclusa), comprensivo di trasporto 
merce e consegna. Rettifica e integrazione 
CIG: Z8631F51A1 
 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTA la propria determina prot. n. 2131/VI.10 del 1 giugno 2021, che qui si richiama integralmente; 
ACCERTATO in data odierna che sulla piattaforma vi sono n. 7 risultati - e non 6 risultati - per la 
fornitura richiesta e acquisiti i relativi preventivi (prot. n. 2128/VI.10 del 1 giugno 2021 e prot. n. 
2140/VI.10 del 3 giugno 2021); 
STABILITO CHE anche in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti e dichiarati (requisiti di moralità, casellario ANAC, sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 
80, commi 1, 4 e 5, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), si procederà alla risoluzione del contratto medesimo 
ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a mesi 1 (uno); 
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della fornitura di n. 1 Cassa Bluetooth  è pari a euro 
€ 220,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale, 
sull’Attività P.05 Ampliamento offerta formativa finanziata da privati, che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria; 
RILEVATO che, alla data odierna, il fornitore Igorsoft.net di Tomasetto Igor individuato con 
determina n, 2131/VI.10  del 1 giugno 2021, non risulta più presente su MEPA; 
INDIVIDUATO il primo preventivo utile per la procedura negoziale in oggetto, scorrendo i risultati 
acquisiti al protocollo come specificato in premessa 

 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 
Art. 1  
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Si autorizza l’acquisizione della fornitura di n. 1 Cassa Bluetooth per la spesa complessiva pari a € 
220,00 (IVA esclusa). 

Art. 2 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore PC WORLD DI CEOBANU 
DANIELA, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante Trattativa Diretta di Acquisto su 
MEPA, in quanto presenta il prezzo più basso sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività P.05 Ampliamento offerta formativa 
finanziata da privati, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria che presentano 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

Art. 4 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la 
Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Maria 
Abbatecola. 

Art. 5 
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e inviata agli 
organi di controllo in indirizzo.  

 
 La Dirigente Scolastica 

 
Francesca De Ruggieri 
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