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Prot. 5223/VI.10                         Bra, 22 novembre  2016 

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/12/2015;  

RICHIAMATO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  

CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di 

tracciabilità  dei flussi  finanziari  e degli estremi  identificativi  del c/c bancario /postale dedicato  alle 

commesse pubbliche 

RICHIAMATO il dettato normativo dell’art. 7, comma 6, D. lgs. 165/2001; 

CONSIDERATA la necessità di  riparare il proiettore EPSON EB-460 del laboratorio di fisica della sede 

centrale, che è stato inviato al Centro di assistenza autorizzato Epson:  Ditta A.T.E.S. Elettronica srl  di 

Torino per la revisione e la successiva valutazione della spesa; 

VISTA la disponibilità della ditta A.T.E.S. Elettronica srl di Torino,  ad effettuare la riapazione in tempi 

rapidi per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, e tenuto conto del preventivo n. 5299 

del 21/11/2016; 

CONSIDERATO che tale fornitura verrà affidata in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni 

gestite da Consip, dal momento che non si sono trovati nel mercato elettronica servizi comparabili con quelli 

oggetto del contratto;  

ACCERTATO che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio; 

DATO atto che i suddetti acquisti,  risultano  di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto 

(come da art. 34 comma 1 D.I. n. 44/2001); 

VISTA l’urgenza; 

 
 

 

DETERMINA 

 

o di autorizzare la Ditta A.T.E.S. Elettronica srl  di Torino,  centro di assistenza autorizzato 

EPSON, ad effettuare l’ intervento di riparazione  per un importo di €.  310,00 Iva esclusa, con 

imputazione della spesa nel programma annuale 2016 – A02 -  “spese di funzionamento didattico”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

Dott.sa Francesca Scarfì 
                     
 OS/mp             


