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Prot. n. 224                                                             Barletta, 16/01/2018  

 

        All’albo/sito web 

 

 
DETERMINA  acquisto servizio di posa a parete di proiettore per LIM plesso “Dimiccoli” , cassetta pporta 
PC e collegamento alla LIM 
CIG  
Cod. univoco ufficio UFE469 

Affido diretto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 59/1997; 
VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il D.I. 44/2001;  
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il d.lgs 56/2917; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come 
modificato dal D.Lgs 56/2017; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 20/10/2017 di approvazione del POF 2017/2018, 
come  elaborato dal Collegio dei Docenti; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 16/12/2016, di approvazione del Programma 
Annuale 2017 e successive variazione approvate con delibera n.49 del 13/03/2017; 
VISTO che non è possibile completare la collocazione a parete della LIM, poiché il proiettore è 
dotato di lunga staffa che richiede un ancoraggio in sicurezza alla parete; 
SENTITO il parere della ditta Anysystem di Vito Lamacchia fornitrice del servizio di assistenza per le 
apparecchiature informatiche per uffici e didattica, contratto prot. N. 3590 del 04/10/2017;                      
VALUTATO il preventivo della ditta di impianti elettrici di Michele Barile, P.I. 07722580722 
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di istituto del 20 ottobre 2017 con 
delibera n.82; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

Si delibera l’ affidamento diretto della fornitura del servizio di ancoraggio a parete del proiettore della LIM e 

successiva messa in funzione del KIT LIM alla ditta di Michele Barile indicata in premessa; 
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Art.3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per il montaggio della LIM  è di € 100,00 per montaggio a parete 

del videoproiettore  e di € 50,00 per montaggio a parete della cassetta porta PC e accessori di collegamento 

elettrico LIM (IVA esclusa). 

La spesa sarà imputata al fondo per il funzionamento didattico; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa CARLUCCI. 

        

Art.5 

Responsabile dell’istruttoria è il Direttore sga, dott. Angelo GENTILE. 

  

 

   

 

 

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa CARLUCCI 

                                                     (firma digitale) 

 

f.to Il Direttore sga 

Dott. Angelo GENTILE 
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