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Prot.n.9340 /C14  
 
Milano, 16  dicembre 2016 
 

AGGIUDICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di acquistare delle prese multiple e dei 
cavi USB necessari per il funzionamento delle LIM; 
 
VISTO il D.L 4412001in particolare l' art.34; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32, 
comma2; 
 
CONSIDERATO l'art.36 del D.Lgs 5012016 relativo ai contratti sotto soglia; 
 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 15 Dicembre 2016 di 
approvazione del programma annuale per l'esercizio Finanziario 2016; 
 
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dalI'ANAC; 
 
PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di 
fattura elettronica, successivamente alla fornitura del materiale richiesto; 
 
VISTO il D.Lgs 81/08 ed in particolare l'ar1. 26, comma 6; 
 
VISTA la procedura attivata con mail prot. n. 8981/C14  del 13/12/2016  di richiesta preventivo a Ditte 
che hanno fatto richiesta all’Albo fornitori di questo Istituto disponibili alla fornitura ed al pagamento 
mediante fatturazione elettronica: EURO INFORMATICA SERVICE S.r.L., CED MARKET ITALIA 
S.r.L. e INFORMATICA E DIDTTICA S.A.S.; 
 
VISTA la mail del 13/12/2016 con la quale la ditta Informatica e Didattica s.a.s comunicava di non 
fornire il materiale richiesto; 
 
VISTE le offerte pervenute dalle ditte Ced Market Italia per €.1.939,00 più IVA  e Euro Informatica 
Service S.r.L. per €.732,00 più IVA; 
 
CONSIDERATA la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l'acquisto del 
materiale mediante imputazione della spesa nell’attività A02; 
 
RITENUTO di poter procedere in merito; 
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AGGIUDICA 
 

di procedere all’acquisto di materiale elettrico e informatico   con ordine dalla ditta Euro Informatica 
Service S.r.L.  su MEPA per l’importo totale di €.  per €.732,00 più IVA inclusa e  disporre che il 
pagamento verrà effettuato a 30 giorni  dalla data  di presentazione della fattura elettronica con  
 
 
indicazione del codice univoco UFL0VU e menzione all’interno della stessa della dicitura “Scissione dei 
pagamenti per il versamento dell'IVA”. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donata Graziella Scotti 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993   


