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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Prot. n° 4585/06 

Sant’Arsenio, 23/09/2016 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto 

manutenzione e sistemazione  laboratorio di informatica A - 
CIG: Z6F1B4C333 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  
La Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss. mm. ii. ; 
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, concernente  il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone 
che  "prima  dell'avvio  delle  procedure di affidamento  dei contratti pubblici,  le amministrazioni 
aggiudicatrici  decretano  o   determinano   di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTA l’indagine effettuata sul Mercato Elettronico della P.A. e sulla CONSIP; 
VISTO il D.Lgs 163/2006- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n. 
91 del 19/04/2016) – in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/EU – in particolare l’art. 36 
comma 1 e 2 a/b;   
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Annuale 2016; 
RAVVISATA  la  necessità  di  nominare  un  Esperto  Esterno  per  manutenzione  e sistemazione 
del laboratorio informatica A; 

 CONSIDERATO che la ditta ASSO S.R.L.S. di Sant’Arsenio, tra le ditte interpellate,  ha formulato la   
  migliore  offerta indicando una spesa di € 1.450,00 + IVA; 
CONSIDERATA la comprovante   professionalità   della ditta di cui sopra e compatibile con i bisogni 
che si è obbligati per legge a soddisfare;  
CONSIDERATO che  il  valore  economico  della  fornitura richiesta risulta  tale  che  per  il  suo 
affidamento  non  si  necessita  di  avviso  pubblico,  né  di  ordinaria  procedura  ristretta  (cottimo 
fiduciario), ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001; 
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 10/12/2015 tale limite è stato 
fissato in €. 5.000,00, considerate le dimensioni dell’Istituto Superiore; 
 
 
 



 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta  finanziariamente  compatibile  con  l’effettiva  capienza  del  relativo  capitolo  del  Bilancio 
dell’Istituto; 
CONSIDERATO opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi mediante la procedura 
prevista di affidamento diretto ai sensi dell’art.125 c.11 del D.L.163/2006; 
 
Per le motivazioni sopra indicate; 
 

D E T E R M I N A 
 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art.34 c.1 del D.I.44/2001 e dell’art.152 c.11  
del  D.Lgs.163/2006, e in particolare dell’art. 36 comma 1 e 2 a/b del Nuovo codice degli appalti alla  
ditta  ASSO SRLS di Sant’Arsenio (SA),  la fornitura del servizio di manutenzione e sistemazione 
laboratorio di informatica A; 
 
Art. 3 
Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 1.450,00 + Iva, a carico del P. A. per il 
corrente E. F. 2016, che presenta la necessaria disponibilità nell’Attività A02: Funzionamento didattico 
generale 03/06/03; 
 
Art. 4 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
 
Art. 5 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 1.450,00 + IVA, di cui alla 
presente determina al relativo capitolo di bilancio indicato. 
 
Art. 6 
Il pagamento avverrà nei termini di legge, dopo aver effettuato una constatazione verbale di conclusione 
ed effettuazione a regola d’arte dei lavori, a presentazione di fattura elettronica con indicazione dello 
Split Payment e dopo accertamento regolare del DURC.  
 
 
La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante: 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web:  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Cono Alberto Rossi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93) 

 
 

La sottoscritta D.S.G.A. attesta, 
che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell’Istituto. 

 

 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria 

                                                                                            IL D.S.G.A.  

                                                                                 Rag. Teresa STABILE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93) 


