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Agli Atti
All’Albo
Ad A. T. del Sito Web
OGGETTO: integrazione “Determina a contrarre - Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di dispositivi digitali D.L. 18/2020 art. 120 lett b) – Emergenza COVID19 “. Mediante ricorso al sistema denominato MePa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto).
CIG: Z9A2CCE478 – CUP: B53D20000170001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 1352-06-03 del 06/05/2020, che affidava la fornitura dei dispositivi
digitali per la DAD, nello specifico N. 20 Notebook LENOVO V145 per un importo € 5.800,00 (esclusa IVA)
alla Ditta M.B. SYSTEM di Mascia Biagio – con sede legale in Battipaglia (SA) alla Via A. Volta, s.n.c. – P.
IVA: 04343880656.
RILEVATA la necessità e urgenza di acquistare ulteriori notebook per la didattica a distanza (considerate le
richieste delle famiglie).
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla scheda A03- Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. b) del
Programma Annuale 2020 è congrua per accogliere l’ulteriore spesa stimata di altri € 1.160,00 (iva esclusa) per
l’integrazione della fornitura in esame.
VERIFICATO la congruità del prezzo in rapporto alla qualità di beni offerti da parte della M.B. SYSTEM di
Mascia Biagio di procedere ad un ulteriore ordine per l’acquisto di altri n. 4 Notebook.
DISPONE
1. di integrare il quadro economico indicato nella Determina a contrarre prot. n. 1352-06-03 del
06/05/2020 citata in premessa, come segue:
· n. 20 notebook – modello Lenovo V145
€ 5.800,00
· IVA al 22%
€ 1.276,00
· Integrazione
· n. 4 notebook - modello Lenovo V145
€ 1.160,00
· IVA al 22%
€ 255,20
Spesa complessiva stimata
€ 8.491,00
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2. di autorizzare la spesa, per l’acquisto di ulteriori 4 notebook mediante ODA, da porsi a carico del P.A.
2020 sulla scheda A03 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. b)
3. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di
corrispondenza degli acquisti effettuati e dopo aver verificato il rispetto della regolarità fiscale e
contributiva da parte della ditta (DURC, ecc.);
4. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge
241/1990, è il Dirigente Scolastico nella persona della dott.ssa Rosangela Lardo.
La presente integrazione della determina a contrarre, prot. n. 1352-06-03 del 06/05/2020, sarà pubblicata
all’Albo online e in Amministrazione Trasparente del Sito WEB dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosangela Lardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 CAD (art.
45- Valore giuridico della trasmissione),ss.mm.
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