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Oggetto: Determina affidamento diretto, all'operatore economico “Power Media srl Via Malaspina 80
90145 Palermo” per acquisto tablet tramite RDO nel mercato elettronico per le pubbliche

Amministrazioni

CIG: ZA72C8F130
Il Dirigente Scolastico
 VISTO il D.P.R. n.275/1999; VISTO il D.Lgs. n. 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 Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del
25/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. n. 129/2018 e del D.A. Reg. Sicilia 7753/2018.
 VISTO il PTOF vigente ed il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020;
 CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;
- CONSIDERATA la nota della Regione Sicilia 25781 del 24/03/2020 erogazione contributo per
acquisto dispositivi informatici da destinare in comodato d’uso a studenti in stato di difficoltà economica
 CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura in oggetto, per un importo massimo stimato di 2340,00
(IVA esclusa) inferiore a € 10.000,00, IVA escluso:
 CONSIDERATO che a seguito RDO nel mercato elettronico per le pubbliche Amministrazioni hanno
presentato offerta su 9 fornitori invitati le ditte powermedia Palermo che ha presentato l’offerta al
prezzo più basso 2340,00 (IVA esclusa) e Linea data Palermo che ha offerto per la fornitura 3644,55;
 RITENUTO congruo il preventivo acquisito da parte dell'operatore economico “ Power Media srl Via
Malaspina 80 90145 Palermo” a € 2340,00 (IVA esclusa);
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: : ZA72C8F130
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2340,00 (IVA esclusa) e
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020 così distribuiti :
€. 2500 finanziamento governo nota della Regione Sicilia 25781 del 24/03/2020 la restante parte fondi propri
della scuola ,
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento per la fornitura
all’operatore economico “Power Media srl Via Malaspina 80 90145 Palermo” per un importo
complessivo delle fornitura pari a € 2340,00(IVA esclusa)di autorizzare la spesa complessiva di € 2340,00
2. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
3. 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. n.50/2016 è il Dirigente Scolastico Salvia
Vincenzo
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Rag. Lipari Vincenza (Direttore SGA dell’Istituto).

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Salvia

