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Prot. n°4819 /4.1.i 

 

                                                                                                                                 Monza, 20.12.2018 

      
                           All’Albo on line dell’istituto  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
            

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO                  il Decreto legislativo 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti” 

VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni      

                             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

PRESO ATTO       della necessità di provvedere all’acquisto di N° 1 Monitor SAMSUNG SM-Q875H-TR  

                                con touch integrato; 

RITENUTO       di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul Mepa con ODA, 

                                in quanto l’ammontare della spesa al di sotto del limite stabilito dal C.d.I.   

                                consente di seguire procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA        l’offerta pervenuta dalla Monti & Russo Digital Srl ; 

ACCERTATA       la disponibilità di bilancio; 

 
 

DETERMINA 

 
 

1. di procedere all’affidamento alla ditta Monti & Russo Digital Srl; 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e visionata in ordine alla regolarità e rispondenza formale fiscale; 

3. di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment); 

4. di assumere appositi impegni di spesa per somma complessiva di € 3525,80 da imputare all’attività A04 

del Programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

5. che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato chiesto il CIG Z6526729AE; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale 

conoscenza. 

      
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Guido Garlati 
             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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