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Determina acquisto cuffie laboratorio linguistico 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso che è necessario l’acquisto di n. 10 ciuffie con microfono per il laboratorio 
linguistico dell’Istituto;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce 
a Consip spa il compito di stipulare convenzioni e contrattiquadro per l’acquisto di beni e 
servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le 
restanti pubbliche amministrazioni. 
 
VISTO che non sono attive Convenzioni, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che 
le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il 
mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione; 
 
VISTI i D.L 52/2012, il decreto legge 95/2012, nonché le relative leggi di conversione. 
 
DATO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA- 
Mercato elettronico è emerso che non sono presenti prodotti corrispondenti alle esigenze 
dell’amministrazione; 
 
VISTO il preventivo prot. n. 6238/cE del 12/12/2018 della ditta ESSE DUE di Scolè Enrico 
e C. S.a.s ad un prezzo giudicato congruo:   
  

DETERMINA 
 
dato atto ad una disamina dei prodotti offerti dai vari fornitori è emerso che la Ditta ESSE 
DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto in questa 
determina; 
 
di imputare la somma omnicomprensiva di € 550,00 + iva del Programma annuale 2019 
che ne garantisce la copertura; 
 
di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell’art. 1 del D.L.6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 
(procedure Consip s.p.a.) ed è quindi legittimo procedere alla fornitura oggetto della 
presente determinazione.  
 
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito delle informazioni di cui all’art. 18, 
comma 2, del D.L. 83/2012. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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