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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA Ditta 

EUGENI TECNOLOGIE s.r.l. sita in Viale America 16, 63832 MAGLIANO DI 

TENNA (FM) – P.IVA 02260940446 per l’acquisto di N. 1 KIT di 72 MONITOR 

DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN da 65” per un costo di € 101.629,90 

(imponibile € 83.303,20 + IVA € 18.326,7) - CIG 9149875BB4 - Progetto PON 

“DIGITAL BOARD – dotazioni di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” – Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021.  

Titolo progetto: DIGITAL BOARD  –  CUP  E79J21008140007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Regolamento di Contabilità Regio Decreto N. 2009 del 01/09/1925; 

 VISTO il decreto Interministeriale 28 Agosto n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";  

 VISTO il DPR 207/2010 per la parte non abrogata; 

 VISTO il DLsl 50/2016 come modificato dal DLgs 56/2017;  

 VISTA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm., recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, ...” 

 VISTO l’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’uso della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, che recita: “1. Nei casi e nelle circostanze indicati 

nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici 

mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando 

conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei 

relativi presupposti”. Considerando l’avviso pubblico prot. n 28966 ….; 

 VISTA la graduatoria prot. n. 881 del 25/05/2021; 

 VISTO il decreto “semplificazioni” e le nuove procedure sotto soglia approvate dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n 881 del 25/05/2021; 

 VISTA l’offerta su MEPA della Ditta EUGENI TECNOLOGIE s.r.l. sita in Viale America 

16  -  63832 di MAGLIANO DI TENNA (FM) – P.IVA 02260940446 per l’acquisto di N. 1 

KIT di 72 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN da 65” e accessori 

vari; 

 CONSIDERATO che l’offerta della Ditta sopra indicata risulta molto conveniente e il 

prodotto idoneo alle esigenze dell’Istituto;  

 PRESO ATTO della disponibilità alla consegna immediata da parte della ditta fornitrice; 

 CONSIDERATO il valore economico sotto soglia comunitaria della fornitura e la necessità  

di provvedere al servizio in oggetto ricercando rapidità, efficienza, efficacia ed economia 

nella fornitura dei prodotti sopra individuati;  

 VISTA la presenza in MEPA della EUGENI TECNOLOGIE s.r.l. sita in Viale America 16, 

- 63832 MAGLIANO DI TENNA (FM) – P.IVA 02260940446 unitamente all’offerta 

economica del materiale; 

 ACCERTATA con la D.S.G.A. la disponibilità di bilancio;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente ai 

listini prezzi praticati 

DETERMINA 
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nell’ottica della diligenza del buon padre di famiglia con l’obbligo di adempiere alla prestazione in 

buona fede e in modo corretto rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza e della trasparenza amministrativa, cercando di realizzare l’interesse della Pubblica 

Amministrazione, di affidare la fornitura alla seguente Ditta fornitrice:  

EUGENI TECNOLOGIE s.r.l. sita in Viale America 16,  -  63832 MAGLIANO DI TENNA (FM) 

– P.IVA 02260940446  
 

per l’acquisto di N. 1 KIT di 72 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN da 65”, 

CIG 9149875BB4 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazioni di fattura elettronica; nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

La presente determina viene pubblicizzata tramite:  

• Pubblicazione sul sito WEB: www.polourbani.edu.it   

 

  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura D’Ignazi 
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