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Prot. n. vedi segnatura       Paladina, 28.01.2021 
  
  

OGGETTO:  determina annullamento Ordini Diretti d’Acquisto su MEPA relativi a 
forniture Lim e videoproiettori: 
n. 5697755 del 13.09.2020 – CIG Z032E4030F 
n. 5731336 del 28.09.2020 – CIG Z1D2E40334  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con prot. n. 4133 del 13.09.2020 si era provveduto ad ordinare su MEPA alla 
ditta Elcod di Almè, per la scuola primaria di Valbrembo, n. 1 Lim PROMETHEAN AB10T78D, n. 1 
videoproiettore EPSON EB-680, n. 1 tool box per notebook, trasporto, installazione e collaudo per 
l’importo di € 1.350,00 (iva esclusa), pari a € 1.647,00 (iva inclusa);   
PREMESSO che con prot. n. 4477 del 28.09.2020 si era provveduto ad ordinare su MEPA alla 
ditta Elcod di Almè, per la scuola primaria di Paladina, n. 1 Lim PROMETHEAN AB10T78D, n. 1 
videoproiettore EPSON EB-680, trasporto, installazione e collaudo per l’importo di € 1.240,00 (iva 
esclusa), pari a € 1.512,80 (iva inclusa);   
CONSIDERATA l’urgenza degli ordini; 
CONSIDERATO che la Ditta non ha ottemperato agli obblighi contrattuali di consegna; 
CONSIDERATO che nonstante i numerosi solleciti telefonici e per e-mail, la Ditta a tutt’oggi non ha 
fornito i materiali richiesti; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, di procedere ad annullare gli ODA su MEPA  
n. 5697755 del 13.09.2020 – CIG Z032E4030F 
n. 5731336 del 28.09.2020 – CIG Z1D2E40334  
La presente determina sarà inviata al fornitore e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto per la 
pubblicazione in amministrazione trasparente. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Pierpaolo MAINI 
 (documento informatico ai sensi del 
 D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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