
 
Prot. n. 2599 

Roma, 29/09/2020  

 

Oggetto: Determina affidamento diretto per Registratore digitale stereo, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del 
D. lgs 50/2016, per un importo pari a € 75,00 (IVA esclusa), CIG Z242E81368  

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.; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 2 del 20/02/2019 sulla determinazione di criteri e limiti dell'attività 
negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti; 

VISTO il P.T.O.F. e il PROGRAMMA ANNUALE 2020; 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare un registratore digitale per le attività Cambridge; 

VERIFICATA l'assenza di convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che è stata svolta indagine sul MEPA per individuare l'offerta più conveniente; 

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle considerate risulta essere quella 
dell'operatore Gruppo Galant srl, per un importo complessivo pari a € 75,00; 

CONSIDERATO che è stato rispettato il principio di rotazione; 

TENUTO CONTO  che l'affidamento 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, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z242E81368; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 91,50 IVA inclusa,  trovano 
copertura nel Programma Annuale per l'anno 2020 nell'osservanza delle disposizioni di cui 
alla L. 6 novembre 2012, n. 190; 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

1) di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 5735205 scaricata dal sistema MEPA e dare atto che 
la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione 
appaltante e del fornitore;  



2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto ad oggetto 
Registratore digitale stereo all'operatore economico Gruppo Galant srl, partita IVA 14197361000, per un 
importo complessivo pari a € 91,50, IVA inclusa (€ 75,00 + IVA pari a € 16,50); 

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 91,50 IVA inclusa da imputare sul capitolo P03 dell'esercizio 
finanziario 2020; 

4) di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

5) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi 
della vigente normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il DSGA sig.ra Bombina 
Altomare. 

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il DSGA sig.ra Bombina Altomare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art 3 co 2 D Lgs 39/93 


