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VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura  rispondente ai fabbisogni 
dell’Istituto risulta quello dell’operatore MENHIR COMPUTERS C.so Garibaldi n. 
200 62012 CIVITANOVA MARCHE - anche se con prezzo leggermente più alto, 
in applicazione del principio di rotazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 302.02.= (Iva 
compresa) trovano copertura nel bilancio 2021;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto  su 
MEPA della fornitura  di N. 6 Batterie NPW45-12 alla MENHIR COMPUTERS 
C.SO GARIBALDI, 200 62012 CIVITANOVA MARCHE  per € 302.02.= IVA inclusa;  

 di autorizzare la spesa complessiva  € 302.02.=  sul capitolo A03 dell’esercizio finanziario 2021; 

 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debi- 
tamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 Di imputare la spesa all’aggregato “A03”; 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato  sul sito Internet dell’Istituzione scolas-
tica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

    
 
   Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dario Maria Crippa 
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