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Determina n. 29 del 24.02.2021 

CIG Z5630C4E64 

CUP J61D20000890001  Albo pretorio 
Codice univoco dell’ufficio – UFRAA1 
 
 
Oggetto: Acquisto lampada per proiettore Primaria IV Novembre aula 1B Fondi DAD ex art. 
21 d.l. 137/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 Valutata   la necessità di procedere all’acquisto di materiali di fornitura elettrica specifica per le 
esigenze didattiche espresse dalla classe 1B del plesso Primaria IV Novembre di questa 
Istituzione Scolastica; 

 Ritenuto    opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 Visto il Programma Annuale 2021; 

 Visto il R.D. n. 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827; 

 Vista  la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

 Vista la Legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 Visto  il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 Visto il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

 Vista la normativa di attuazione delle Direttive U.E. 2014/23, 24 e 25; 

 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;  
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 Visto l’art. 80 Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50); 

 Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Visto il D. Lgs. n. 56/2017, disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016; 

 Vista la Legge n. 55/2019 di modifica del D. Lgs 50/2016;  

 Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

 Visto il Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto che disciplina 
le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture da parte del Dirigente Scolastico 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

 Valutato   il grado di economicità; 

 Accertato   che sussiste la copertura finanziaria; 

 Dato atto   che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 

 Constatato   che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dal Regolamento di Istituto 
e dalla normativa di cui in premessa per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed è 
pertanto possibile procedere mediante Affidamento Diretto; 

 Considerata l’economicità della proposta di Oktech Srl sede legale in Via Giotto 26 - 

20032 Cormano (MI) – CF 10445080962 - per un importo pari ad Euro 82,50 

(ottantadue/50) oltre IVA pari ad Euro 18,15 (diciotto/15) di cui al Preventivo n. 8 del 

04.02.2021 acquisito con numero di protocollo 631 del 24.02.2021; 

 Verificata   la regolarità del DURC; 

Determina 
 

di autorizzare l’acquisto dell’ offerta Oktech Srl riguardo l’acquisto di una lampada per il 

proiettore della sezione 1B del plesso Primaria IV Novembre per un importo pari ad Euro 82,50 

(ottantadue/50) oltre IVA pari ad Euro 18,15(diciotto/15) per un importo complessivo pari ad Euro 

100,65 (cento/65). 

La suddetta spesa è da imputarsi al Capitolo di Spesa A3.12  Tipologia di spesa 4/3/17 per un 

importo netto di € 82,50 (ottantadue/50). 

L’importo IVA di € 18,15 (diciotto/15) è da imputarsi al Capitolo di Spesa  A3.12 Tipologia di 

spesa 6/1/4. 

 
 

Trezzano sul Naviglio 24.02.2021                           
                                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
Dott .Vittorio Ciocca                                                                                                          

 


