
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
\\SRVDC\Pubblica\DSGA\ordini materiale\Ordini e preventivi 2018\COVER UP\DETERMINA COVER UP_MATERIALE INFORMATICO LIM PLESSI.doc 

Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 0495969264     Fax: 0499470745 
sito web: www.icsgalliera.gov.it 

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it 
codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6 

 

Prot. v.timbratura      Galliera Veneta, 06/08/2018 

 
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, in particolare gli artt. 

7, 11, 31, 32 e 34; 

VISTO il D. L.gs. n. 50/2016 “codice degli appalti” e successive 

modifiche; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 in data 30/01/2018, 
con la quale è stato approvato il programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la segnalazione da parte degli insegnanti responsabili della 

necessità periodica di aggiornamento, taratura e riparazione 

delle LIM in dotazione in tutti i plessi; 

CONSIDERATO che tali strumenti sono necessari per lo svolgimento 

dell’attività didattica; 

 

DETERMINA 

 di affidare per continuità alla Ditta COVER UP di Sandrigo (VI) la fornitura 
del seguente materiale informatico e la manutenzione delle 

apparecchiature esistenti: 

Plesso “Montegrappa” 

n. 1 pz x cavo SVGA 5mt m/m € 15,00 
n. 1 pz x lampada per EPSON EB-440/450/460 € 138,00 
pulizia videoproiettori EPSON EB-440 € 210,00 
n. 1 pz x casse Empire WB-64 W € 50,00 

Plesso “Manesso” 

n. 2 pz x casse Empire WB-64 W € 100,00 

Plesso Scuola Secondaria I Gr. 

n. 1 pz x videoproiettore Epson EB-W42 € 455,00 
n. 2 pz x Epson EB-670 – Videop. LCD ottica ultra-corta per 

LIM 77” 
 

€ 
 

1.360,00 
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n. 2 pz x installazione VP (compresi cavi, adattatori, materiale 

elettrico ed edile, staffe, consegna, installazione, collaudo 
 

€ 
 

200,00 

 
Totale  € 2.528,00 

 

 di impegnare la spesa totale di € 2528,00 + IVA all’attività A02; 

 di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica, nonché di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 
 che il CIG assegnato all’ordine è il seguente: Z6D2498607 

 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Pierpaolo Zampieri  
Firma autografa apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 
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