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Prot. n. 312.18             Vicenza, 05.12.2018 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 23/2018. Acquisto di un display 
interattivo per la sezione scolastica presso l’Ospedale Civile di Vicenza. CIG: 
Z072622A53. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 

• preso atto della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
22.10.2018 in merito all’acquisto di una lavagna LIM o dispositivo equivalente per 
la sezione scolastica attivata presso l’Ospedale Civile di Vicenza; 

• preso atto delle necessità e delle specifiche tecniche necessarie per dotare la 
sezione ospedaliera del più opportuno dispositivo; 

• preso atto degli accordi intercorsi tra IPAB per i Minori di Vicenza, la Direzione 
Generale ULSS “Berica” e l’Istituto Comprensivo “Vicenza 8” in merito alla 
gestione del dispositivo; 

• preso atto dei preventivi richiesti e acquisiti agli atti con prott. 310/18 e 311/18; 

• rilevata la modesta entità della spesa, in relazione alle soglie disposte dal D. Lgs. 
50/2016 e smi; 

• viste le norme regolamentari e legislative vigenti; 

• visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali; 

• certificata la regolarità tecnica ed amministrativa, 

 

DETERMINA 

1. di acquistare presso la società COVER UP srl di Sandrigo (VI), partita iva 
01932620246, un display interattivo “smart board serie SBID-MX165”, 
comprensivo del servizio di installazione, alle condizioni tutte del preventivo come 
acquisito agli atti con prot. 310/18; 

2. di dare atto che il materiale informatico verrà donato da IPAB per i Minori di Vicenza 
all’Istituto Comprensivo “Vicenza 8” per l’utilizzo presso la sezione scolastica 
ospedaliera dell’Ospedale Civile di Vicenza, non generando sul bilancio di IPAB 
per i Minori alcun onere manutentivo e ammortamento futuro; 

3. di imputare la spesa di euro 1.700,00 più iva 22%, per un totale di euro 2.074,00, al 
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bilancio di previsione 2018, ove vi è idonea disponibilità; 

4. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nelle forme di legge, mediante lo 
scambio di lettere uso commercio; 

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza. 

 

 Il Segretario - Direttore 
dott. Marco G. Bonafede 

 
f.to digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


