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   All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

Oggetto: Acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto per         

             importi inferiori a € 40.000,00 - CIG Z5D2EE04C5. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;   

VISTO   il Regolamento di contabilità D.A. n. 7753/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto 81/2019 prot. 2761 del 14-03-2019 e succ. mod. e integr.; 

VISTO                il Programma Annuale 2020; 

ACCERTATA la necessita’ di procedere alla fornitura di n. 10 TV a schermo piatto completi di 
staffe da destinare all’attivita’ didattica anche in previsione di integrare ulteriormente 

la D.I.D. determinata da emergenza covid19; 
VISTO l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento imponibile €. 3.768,82 + IVA 

al 22%; 

CONSIDERATO   l’importo di spesa modico stimato per l’acquisto comunque non superiore al limite 
fissato dal Consiglio di Istituto;  

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive rispondenti alle esigenze qualitative e quantitative di questa 

Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO   che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali  

contrattuali richiesti l’offerta della ditta Bruno S.P.A. C.da Torre Allegra XVI 

strada sn - 95121 CATANIA (CT) – P.IVA 00183090877 risulta essere 
rispondente alle necessità dell’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che la Ditta individuata è in regola con gli adempimenti contributivi ed e’ 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; 
PRECISATO      che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto             

                        necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche                  
                        inidonee, superflue o ultronee. 

  
DETERMINA 

 

Di affidare alla Ditta Bruno S.P.A. C.da Torre Allegra XVI strada sn - 95121 CATANIA (CT) – P.IVA 
00183090877 mediante procedura di affidamento diretto, la sotto indicata fornitura: 

1) TVC 65" 4K T2 SMART TV marchio HISENSE codice 65A7340F 
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2) TVC 58" 4K T2 1600PCI SMTV marchio HISENSE codice H58A7120 

3) SUPP FISSO INC 15° 32"/84 marchio ONE FOR ALL codice WM2621. 
 

Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di lettere comunemente in uso 

nell’amministrazione. 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 

dall’Amministrazione. 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art.32 del D.gs. n.50/2016 all’esito dei controlli del 

DURC. 
Per la stipula del contratto l’Istituzione Scolastica dichiara di impegnare l’importo pari ad €. 3.768,82 + IVA 

al 22% a carico del Programma Annuale e.f. 2020 all’Attivita’ A03/1 DIDATTICA. 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito 
web dell’Amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Stellario VADALA’) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

      


