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~:JOL1:11v DELL'ISTITUTO 

OGtl!Tro: OETERMiNAl!ONi DIRIGEN?IAU CON comsruAur IMP!~NO D* SP!SA P!ft IL S~RVl!IO 
APPUCAliOi'llE DEl. GD!>R E DPO E ANNBS.A OICHIARAliONE SOSTITUTIVA i:ìl ATro NOTORIO EX ART, 47 E SEGUENTI 
445 E $.m.i. DI NON UTIUZZO DELLE CONVENZIONI "COHS!P S.P.A, u Ai Fff'J! DEI.I/ All'PROWtGIONAM!NTO DI 
sottosuìtta ai sensi dell'art. 26, c. ilbis L n. 488 e 

·i-"'"'"'''""'t" d1.sp;::1sto de!!' art. 25, 
n. 135 e dal!' art. l, commi 149 letter~ 

per le Pubbliche Amministrazioni, a far dm dal 
"CONSiP , ·a! fine di confrontairll con quelll presenti sul mercato; 
ACCERTATA la dl alla m.11.:)lla normativa E1.m:ipea in matefiliì di Prlvacy, Hl"iu11;arr''"'m1'I 

e del de!-:27 2016 
VIS''l'A fofferta della Ditta M!crotech 18 MARZO 2.018 e rltenutliì co1)gnw; 
ACCERTATE: le eom~t"1m:e tecniche persona da nomlnart "'"""""''' 

.w RllfVATO che in applicuìone dell'art. 36 ìettua del 
'llttuare rls~tto del di effkada e ti»ai>pam:mia; 

AGUATI'I 

AU.A PRIVACY ~ 
k41'4o'JU;J,l\I. 

SERVIZI { redatta e 

t .. ne che per la fornitura dei Servizio relatl110 alla privacy a dal GDPR, attivltil di t~~ltlOl'if!', 
orocediere mediante l'affido diretto alla Ditta di C.$s!no; 

'•• TENUTO CONTO che la Ditta è con versamento dei c1::mtributl praviden:i:laU, ass!$tenzìale e DURC;' 
• T~NUTO CONTO che la spesa da so!lt1:1ner'l! rientra nei limlta somma 

Prr><>r:un"''~ Annuale !'E:.F. 2CUl., approvato dal di Istituto 
scheda flnan;:iarla del!' AttMd! " Fun;i:iQnamento Amministrativo G'i:!n1ara!it 
della Seiione 1' Uscite" 

, ACCERTATA !<i finaniìaria del!' E.F. ln corso; 

pn::•tl:!!!~er,e, per le motlva;r:ioni citate i11 prerMssa, al!'affldaml.iinto S~lif> re!at!vo mi<i 
Ditta Microtech dl Cassino CODICE CIS: ZA02364EOE 

., 
di la spesa nel progetto ?la e di seg1.lito r!m•r~•rt!}'. 
• € L100,00 Tipo 3 Conto 1 Sottoronto 2 - USCITE della gestione in conto com~e1n:a del pn:igr<1mma 

corso; 
"' € 400,00 Tlpo 3 Conto S Sottownto :1 ·· USCffE della gastione ln conto com~tenza del )Yrogramma 

corso; 
445: 

dedìcaw con nndlcazlone 

per l'esercizio m 
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che il prodotto e/o il servizio non è disponibile all'interno delle convenzioni CONSIP; 

che il prodotto e/o il servizio non è attualmente disponibile 
carattere di urgenza per i seguenti motivi: 

facente parte di convenzioni CONSIP da attivare ma riveste 

che il prodotto e/o il servizio è presente all'interno delle convenzioni CONSIP ma risulta meno vantaggioso sotto i profili economico 
qualitativo contrattuale e/o tecnicamente inadeguato in base alle seguenti considerazioni: 

che il prodotto e/o il servizio per la realizzazione del progetto è pecuìiare e non consente lo scorporo dei beni da acquistare: 


