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OGGETTO: Integrazione e modifica della determina prot. n. 4592 del 29.03.2021 avente ad 

oggetto “Assistenza tecnica per la riparazione di n. 2 videoproiettori della scuola 

Secondaria di I grado dell’ Istituto comprensivo di Barberino di M.llo” approvazione a 

contrarre.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 4592/A06 del 29.03.2021 per “Assistenza 

tecnica per la riparazione n. 2 videoproiettori della Scuola secondaria di I grado dell’ 

Istituto comprensivo di Barberino di M.llo attraverso  affidamento diretto; 

DATO ATTO che il fornitore individuato nella Ditta A.E.R.T.A. Snc   P.I. 01031580150 con sede in 

Viale Ticino, 84 21015 Lonate Pozzolo (VA) ha modificato preventivo iniziale prot. n. 

4942 del 12.04.2021; 

TENUTO CONTO che il fornitore ha ritenuto necessario provvedere alla sostituzione di una 

lampadina per garantire il buon funzionamento di uno dei due videoproiettori in 

assistenza oltre alla pulizia approfondita delle partizioni interne; 

CONSIDERATO necessario ed urgente dover procedere alla riparazione degli articoli proposti 

dalla suddetta Ditta che corrisponde alle esigenze dell’istituto e per le motivazioni 

già  espresse  nella determina  prot. n. 4592/A06 del 29.03.2021; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Le premesse fanno  parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento; 
 

 

Art.2 

Di integrare e modificare la determina prot. n. 4592 del 29.03.2021 con un incremento della spesa 

iniziale di € 112,00 IVA esclusa (€ 136,64 IVA inclusa), senza ulteriori modifiche, per l’affidamento 

alla Ditta A.E.R.T.A. Snc   P.I. 01031580150 con sede in Viale Ticino, 84 21015 Lonate Pozzolo 

(VA) della sostituzione di componenti di uno dei due videoproiettori Hitachi in assistenza; 

  

Art. 3 

Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa 

inerente la tracciabilità dei pagamenti: 

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine a 

cui si riferisce (CIG: ZE3312E977);            

b) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  

c) l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far 

pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 
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d) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 

determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative. 
 

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per 

quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di 

riferimento; 
 

 

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 241/1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto; 
 

 

Art. 6 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo e sul sito web dell'Istituto scolastico ai sensi della 

normativa vigente sulla trasparenza. 

 
 

                                                                                                  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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