I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. /A.7.h

Terni, 4 DICEMBRE 2018
AL SITO WEB

Oggetto: Determina Dirigenziale riparazione e acquisto materiale audio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
PRESO ATTO della necessità della riparazione di n. 2 microfoni (Chiaio SDR-5000 e Street Audio a
filo) in carico all’Istituto e di n. 2 casse Street Audio mod. Top 212/A, per gli usi consueti delle attività di
Istituto;
PRESO ATTO della nota della ditta STAS con sede in Terni acquisita a protocollo con il n. 10689
relativa alla riparazione del materiale audio sopra specificato, in cui si evidenzia l’antieconomicità e la
difficoltà di reperimento dei componenti necessari per la riparazione dei diffusori;
CONSIDERATO vantaggioso acquistare un prodotto sostanzialmente analogo a quello da sostituire;
CONSIDERATO importante reperire il servizio di riparazione sul territorio;
RITENUTO di dover procedere su MePA all’acquisto di n. 1 diffusore Audio Tools PA12 e alla
riparazione del materiale restante affidandosi alla ditta STAS in considerazione della specifica materia
trattata e dei contatti e le integrazioni intercorse tra l’amministrazione e la ditta
DETERMINA
• di procedere alla richiesta di fornitura del materiale audio alla Ditta S.T.A.S., mediante trattativa diretta
su MePA, e alla riparazione inclusa a consegna materiale su emissione di fattura elettronica per Euro
53,00+IVA come da preventivo prot. 10689.
• di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo web della Scuola;
• di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli quale Responsabile Unico del procedimento per la
regolare esecuzione della procedura amministrativa.
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