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 Al Sito Web dell’Istituto  
 All’albo dell’Istituto  
 
Oggetto: Affidamento diretto per acquisto MONITOR INTERATTIVI per tutti i plessi 
 
CIG n.   Z9D3948254 
Codice univoco fatturazione: UF7F0Z 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Accertata la necessità dell’Istituto di procedere con l’acquisto di MONITOR INTERATTIVI 

per tutti i plessi dell’I.C. “VIA CAROTENUTO 30”; 
Visto  il D. I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Premesso  che la spesa prevista per la fornitura non è superiore a € 10.000,00; 
Visto  il Programma Annuale E.F. 2022, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 in 

data 03/02/2022 e in particolare nell’aggregato A03.6 “Didattica” che assicura la 
copertura finanziaria necessaria; 

Visto  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Contratti Pubblici” e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 

120/2020) e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto che non risultano attive Convenzioni Consip per l’oggetto del presente affidamento; 
Visto  il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 

negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/02/2019; 
 

Determina 

 
per le motivazioni in premessa di affidare con ordine diretto alla ditta EUGENI TECNOLOGIE 
S.R.L. UNIPERSONALE, Viale America, 42 – Magliano di Tenna (FM) – C.F.: 02260940446, 
la fornitura del materiale suddetto per un importo di spesa di € 8.188,00,00 + IVA che verrà 
imputata nell’aggregato A03.6 “Didattica” che assicura la necessaria copertura finanziaria. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cristiana Sottile 
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