ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI (LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI)
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L

Prot. n. 6842

Cariati, 06/12/2018
MFCOMPUTERS - CARIATI
ALL’ARCHIVIO GENERALE
-

ALL’ALBO PRETORIO

Acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi
entro il limite di spesa di € 5.000, autorizzato al DS dal C.I.
Oggetto : Manutenzione aula informatica e acquisto cuffie – CIG: ZAF2623A31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D. lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTA la circolare Miur 31732 del 25/07/2017;
DATO ATTO che con verbale n.4 del 25.01.2018 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di euro
5.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione riguardanti
acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2018;
ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento della manutenzione laboratori di informatica e
all’acquisto di cuffie :
descrizione
Prezzo complessivo
- Messa in rete con collegamento in internet di n. 20 pc
- Formattazione e reinstallazione del sistema operativo
- Installazione del pacchetto Office su n. 20 pc
- Installazione Antivirus e Browser di navigazione
- Sistemazione cavi penzolanti con fascette fermacavi
- Test di funzionamento per videoproiettore
- n. 28 cuffie con microfono
904,00
totale
Iva 22%
198,88
Totale complessivo
1.102,88
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il buon andamento della scuola;

ACCERTATE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali proposte dalla ditta a
margine;
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento pari a complessivi €. 1.102,88
di cui imponibile €. 904,00 e IVA € 198,88;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018;
CONSIDERATO che l'importo di spesa non supera il limite fissato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisizione del bene/servizio e la necessità del reperimento
immediato del bene;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive
relative ai prodotti di cui trattasi;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento
all'oggetto del contratto;
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla ditta MFCOMPUTERS di Cariati risulta essere rispondente alle
necessità dell’Istituzione scolastica anche in ragione della proporzionalità dei fondi assegnati alla scuola dal
Miur con cui bisogna soddisfare le esigenze di spesa delle sedi di Cariati e Mirto Crosia nelle quali sono
funzionanti indirizzi di studio diversificati;
DETERMINA
con la presente, che vale come atto negoziale, si assegna alla MFCOMPUTERS di Cariati la
manutenzione per l’aula di Informatica e l’acquisto di cuffie;
La merce dovrà pervenire franco porto.
Tutto ciò che risultasse non perfetto dovrà essere sostituito a carico del fornitore. Il pagamento avverrà
entro 60 gg. dall’emissione della fattura elettronica mediante accredito su conto corrente bancario e/o
postale dedicato.
Ai fini della richiesta del DURC da parte di questa scuola, indispensabile per il pagamento, codesta ditta è
pregata di comunicare la matricola di iscrizione
all’INPS:
 iscritta all’INPS con PC/matricola n.
Inoltre, ai fini della tracciabilità della spesa di cui alla legge 136/2010, codesta ditta deve comunicare gli
estremi del conto corrente dedicato, utilizzando il modulo allegato alla presente.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica si comunicano i seguenti dati:
Intestazione scuola
Istituto di Istruzione Superiore IIS “Ls-Ipsc-Ipsia – Iti”
Recapito
Via Nicola Golia – snc – 87062 Cariati (Cs)
Codice fiscale
97028270789
codice univoco fattura elettronica UFS2E5
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018 – Aggr. A02 che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco MURANO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

