
 
 

 
 

         Al Direttore SGA 
         Agli Atti- albo e Sto WEB 
 
Oggetto: Acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto 
per importi inferiori a € 40.000,00. Acquisto di ripetitore di segnale modello TPLINK. Codice CIG: 
ZDD309C95A. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
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 d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 12.02.2015; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f.2021; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: acquisto di ripetitore di segnale modello 
TPLINK; 
VISTE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come specificate 
nell'allegato prospetto; 
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile € 348,35 e IVA € 76,64 per 
complessivi € 424,99; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto, comunque non superiore al limite di € 
10.000,00  
CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisizione del bene/servizio; 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 
relative ai prodotti di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la Ditta individuata è 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 dell’Ordine Diretto di acquisto; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione 
scolastica; 





 
DETERMINA 

 
Di assegnare alla Ditta MEG INFORMATICA SAS di SAN VITALIANO  (NA), mediante procedura di affidamento 
diretto, la fornitura di acquisto di ripetitore Modello TPLINK. 
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 
|X | mediante Ordine di Acquisto Diretto come previsto sulla piattaforma MEPA 
 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 
 
L’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 611,34 IVA inclusa (imponibile € 501,10 + 
IVA 110,24). 
 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2021. 
 

CIG ZDD309C95A. 
 

Struttura proponente Istituto ISISS Gregorio Ronca di Solofra (AV) 
 

Oggetto ACQUISTO DI RIPETITORE MODELLO TPLINK. 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto  
 

Aggiudicatario MEG INFORMATICA SAS di   SAN VITALIANO (NA) 
 

Importo imponibile € 348,35  –Attività A02 Funzionamento Amministrativo  
MANUTENZIONE Impianti e Macchinari Voce 3/6/3 

Importo IVA € 76,64   Attività A02 Funzionamento Amministrativo 
Ritenuta IVA- Voce 6/1/4 

Importo aggiudicazione IVA inclusa € 424,99 
 

 
Solofra, 12 FEBBRAIO 2021 
 

VISTO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  Prof.ssa Lucia Ranieri 
       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   Firma autografa omessa ai sensi 

         Domenico Sarno      dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


