
Prot. N .     1846/C14                                                                                           Saronno, 8 maggio 2017

DETERMINA DI ACQUISTO PER FORNITURA DI MATERIALE E/O SERVIZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’art. 21 della legge 15 marzo 1977, n. 59 “Personalità giuridica delle scuole”;
VISTI il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 in materia di autonomia scolastica e il d.P.R. 4 agosto 2001, 

n. 352, che reca modifiche al d.P.R. 275;
VISTO  il d.m. 1/2/2001, n. 44 “Nuovo ordinamento contabile”;
VISTO  il d.l. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO  il regolamento d’istituto per l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi approvato dal

Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 5 aprile 2017;
RAVVISATA    la necessità di richiedere n.  1  lettore  Badge  del  tipo  X1  RFID  (DISPLAY

GRAFICO A 6 TASTI) e di n.250 Badge attraverso specifica indagine di mercato
e conseguente ordine;

CONSIDERATO  che in sede di comparazione la ditta Easyteam.org S.R.L è risultata migliore
offerente;

ACCERTATO      che la fornitura richiesta alla data odierna non fa parte delle convenzioni Consip,
come comprovato dalla documentazione allegata alla presente;

CONSIDERATO  che il costo risulta inferiore alla soglia di spesa deliberata dal C.d.I.;
RITENUTO          di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, ai

sensi del d.l. 50/2016  art. 36 ad integrazione di quanto disposto dal comma 1
dell’art. 34 del d.i. 44/2001 considerato l’ammontare della spesa;

VISTO il CIG Z8B1E79AA0  acquisito da questa stazione appaltante 

                      DETERMINA

 di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, c. 1 del d.i. 44/2001 mediante affidamento 
diretto della fornitura del materiale come da prospetto allegato alla ditta Easyteam.org  S.R.L. –
Via W. Tobagi,2 -20067 Tribiano (MI) P.I. /C.F. 07331470968 ;

 di  provvedere  all’emissione  dell’ordine  con  la  menzionata  ditta,  in  esso  sarà  riportato 
specifico CIG;

 di impegnare per la finalità di cui sopra la somma di euro 1182,00 (IVA 22% esclusa);
 di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Easyteam.org S.R.L. dopo aver 

verificato la puntuale evasione del servizio richiesto, la presentazione di regolare fattura 
e la verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Elena Maria D’Ambrosio


