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DETERMINA N. 136  Castel San Giovanni, 04/08/2020 

ATTIVITA’  A03/01 

All’AlHo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina per l’affidaﾏeﾐto diretto di acquisto N. 8 WEB CAM LOGITECH , ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale 

pari a €. ヱ.64ヰ,ヰヰ (IVA esclusa) 

CIG: Z7B2DE3F71 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. 165/2001; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.; 

VISTO il Regolaﾏeﾐto sull’attività ﾐegoziale, approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 

19/12/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

foヴﾐituヴe e i Iヴiteヴi staHiliti dall’aヴt. ヴヵ I. ヲ lett. aぶ del D. I. 129/2018 [OPPURE VISTA la delibera del 

C.d.I. su deteヴﾏiﾐazioﾐe di Iヴiteヴi e liﾏiti dell’attività ﾐegoziale del Diヴigeﾐte “IolastiIo, iﾐeヴeﾐti gli 
affidamenti diretti]; 

VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE; 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ; 

STANTE la necessità di acquistare n.8 web cam per un importo stimato di €.ヱ.ヶヴヰ,ヰヰ ( iﾐfeヴioヴe ad € 
40.000,00, IVA esclusa); 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (prot. n. 3276/a30 

del 04/08/2020) [oppure, nella ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle 

caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione scolastica] della non idoneità della Convenzione 

Coﾐsip a soddisfaヴe peヴ iﾐteヴo il faHHisogﾐo dell’Istituzioﾐe sIolastiIa peヴ «ﾏaﾐIaﾐza delle 

caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, 

tヴasﾏesso al Ioﾏpeteﾐte uffiIio della Coヴte dei Coﾐti, iﾐ attuazioﾐe di ケuaﾐto pヴevisto dall’aヴt. ヱ, 
c. 510 della L. 28 dicembre 2015, n. 208; 

VERIFICATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica procederà 

all’aIケuisizioﾐe iﾐ oggetto ﾏediaﾐte oヴdiﾐe diヴetto sul MEPA; 
VERIFICATO che la spesa complessiva per  il servizio/fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita 

indagine di ﾏeヴIato, aﾏﾏoﾐta ad €.ヱ.ヶヴヰ,ヰヰ IVA esIlusa,ふ€.ンヶヰ,ヰヰ IVA paヴi a €.ヲ.ヰヰヰ,8ヰ IVA 

inclusa); 

CONSIDERATO che l’affidaﾏeﾐto in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG:Z7B2DE3F71 
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 ; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvediﾏeﾐto ヴisultaﾐo paヴi ad €.ヲ.ヰヰヰ,8ヰ Iva compresa e 

che i medesimi trovano copertura nel Programma Annuale per l’aﾐﾐo ヲヰヲヰ, ﾐell’osseヴvaﾐza delle 
disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati: 

 

1. di autoヴizzaヴe, ai seﾐsi dell’aヴt. ンヶ, I. ヲ, lett. aぶ del D. lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, l’affidaﾏeﾐto diヴetto, tヴaﾏite Oヴdiﾐe 
Diretto sul MEPA, dei servizi/ forniture aventi ad oggetto l’ACQUI“TO N.8 WEB CAM all’ opeヴatoヴe 
economico MEDIA DIRECT SRL , per un importo complessivo delle pヴestazioﾐi paヴi ad €.ヲ.ヰヰヰ,8ヰ  IVA 22%  

inclusa; 

2. di autorizzare la spesa Ioﾏplessiva di €.ヲ.ヰヰヰ,8ヰ IVA inclusa da imputare sul capitolo di spesa 

pertinente dell’eseヴIizio fiﾐaﾐziaヴio ヲヰヲヰ; 

3. di veヴifiIaヴe la sussisteﾐza dei ヴeケuisiti di Iui all’aヴt. 8ヰ del D. lgs. 50/2016; 

4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai 

sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

Il RespoﾐsaHile uﾐiIo del pヴoIediﾏeﾐto di Iui all’aヴt. ンヱ del D. lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ è il Dirigente Scolastico Raffaella 

Fumi. 

Il diヴettoヴe dell’eseIuzioﾐe del Ioﾐtヴatto è il sig. Cヴosato Mauヴo, Diヴettoヴe “GA dell’Istituto Superiore di II 

Gヴado さA. Voltaざ. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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