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Oggetto: riscatto dei 30 IPAD con relative custodie presi in locazione con il PON 19146 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTA la circolare del MEF n. 31 del 3/08/2004; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129; 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 39.999,99 

come fissato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera n. 125; 

VISTA la determina prot. n 7752/A.9.h del 14/07/2021; 

VISTO il preventivo della Ditta in indirizzo prot. n.7706/A.7.f del 13/07/2021; 

 
d i s p o n e 

di affidare a codesta spettabile società i servizi di seguito descritti: 

 

Qu. DESCRIZIONE Prezzo unitario Totale 

n. 30 IPAD 10,2” WIFI 32GB - BLACK & 

SPACEGREY (8TH 2020) 

€ 9,90 € 297,00 

n. 30 OTTERBOX SYMMETRY FOLIO - 

CUSTODIA IPAD 10.2" NERO 

€ 3,00  € 90,00 

 Totale Imponibile € 387,00 

Iva 22% €  85,14 

Totale fattura € 472,14 

 

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere è di complessivi € 387,00 Iva esclusa ed in 

nessun caso potrà subire variazioni. 

Il pagamento sarà effettuato su un vostro c/c bancario del quale vorrete indicare le coordinate 

bancarie. Detta spesa sarà imputata alla seguente attività/progetto A03-04 

Aggr./voce/sottovoce 4/3/17. Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato a 30 gg. data fattura, 

nella quale dovrà essere indicata la data di scadenza pagamento, previa verifica della regolarità 

contributiva. Codesta ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

La relativa fattura deve essere intestata a: I.T.E.T. “G. GIRARDI” 

Via Kennedy, 29 – 35013 CITTADELLA (PD) 

C.F.: 81004350286 

Codice univoco per fatturazione digitale UF6JFY  

Distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico   

 Francesco Merici 
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