Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Determina n. 22/2017

Capua, 04/03/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti















Vista



Visto



il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”
relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione;
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, rubricato “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
l’art. 34 del D.I. 44/2001 (procedura ordinaria di contrattazione);
il il comma 3 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 “L'osservanza dell'obbligo di cui al
presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri
operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto”;
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ove all’art. 36, comma 2 lettera
a) prevede che per i servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
è consentito l’affidamento diretto, e considerato che da ciò si desume
l’intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con
quello di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento per
procedure di modesto valore
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture adottato con verbale n° 228 del 08/08/2012;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n 1 verbale n.1 del 15/01/2016 con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19;
la delibera n. 1 Verbale n.1 del 12/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
la richiesta avanzata dal Prof. Mascolo Luigi , coordinatore dipartimentale di
Trasporti e logistica nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.
2016/17,
che la visita guidata a Napoli presso la Mostra d’Oltremare – “Droni in Mostra
2017” il giorno 11 marzo 2017 rientra nel percorso di Alternanza Scuola
Lavoro delle classi III ACA e IV ACA (sede centrale di Capua) e III ACM
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Considerato



Dato atto



Ritenuto



Considerato



Dato atto



Accertata



(sede associata di Grazzanise) per il corrente anno scolastico;
che dal 1° gennaio 2016 non sussiste più l’obbligo per la Pubblica
Amministrazione di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi al di
sotto e fino a 1.000,00 euro tramite strumenti telematici (Consip – MePa);
che si è provveduto a chiedere, per le vie brevi, un pro-forma di spesa alla
Organizzazione L-EVENTI SRLS con sede in Via Marano Pianura, n° 373 a
MARANO DI NAPOLI (NA) che ha proposto così come segue il costo di
ingresso della scolaresca in convenzione: prezzo unitario Euro 5,00(cinque)
per 50 studenti partecipanti per un importo netto di Euro 250,00
(duecentocinquanta) più Iva al 22% Euro 55,00 (cinquantacinque) per un
importo totale di Euro 305,00 (trecentocinque/zerocentesimi);
conveniente procedere all’affidamento diretto per la partecipazione di n. 50
studenti alla manifestazione “Droni in Mostra 2017” ritenuto congruo il
prezzo;
che il suddetto affidamento avviene in conformità a quanto previsto dal
comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001 in riferimento al limite di spesa diretta del
Dirigente Scolastico, elevato all’importo di €. 3.000,00 (iva esclusa) dal
Regolamento di Istituto per l'attività negoziale che disciplina i lavori,
forniture e servizi da eseguire in economia, adottato con verbale n° 228 del
C. d’Istituto del 08/08/2012, secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli
acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con
ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di
comprovata esperienza e garanzia;
che in relazione al presente provvedimento è stato generato il CIG:

Z591DAA6EE;
la disponibilità di competenza e di cassa all’aggregato A – Voce A02 –del
Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017,

Determina
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare all’ Organizzazione L-EVENTI SRLS con sede a MARANO DI NAPOLI (NA), Cap. 80016
alla Via Marano Pianura, n° 373 Partita Iva: 08210801216 l’ingresso in convenzione di n. 50
studenti alla Manifestazione “Droni in Mostra 2017” che si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare
di Napoli per un costo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) + Iva al 22% Euro 55,00
(cinquantacinque) per un totale di Euro 305,00 (trecentocinque/zerocentesimi) ) mediante
affidamento diretto;
3. Di disporre l’impegno di spesa per un importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) + Iva al 22%
Euro 55,00 (cinquantacinque) per un totale di Euro 305,00 (trecentocinque/zerocentesimi) alla
Organizzazione L-EVENTI SRLS con sede a MARANO DI NAPOLI (NA), Cap. 80016 alla Via
Marano Pianura, n° 373 Partita Iva: 08210801216;
4. Di imputare la predetta somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta) + Iva al 22% Euro 55,00
(cinquantacinque) per un totale di Euro 305,00 (trecentocinque/zerocentesimi) in termini di
competenza all’aggregato A – Voce A02 –del programma annuale dell’ esercizio finanziario 2017;

5.

Di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene alla predisposizione
documentazione amministrativa e contabile per la fornitura del predetto servizio suddetto.

della

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Paolo TUTORE.
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line e in
Amministrazione Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa
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istituzione scolastica (www.itfalco.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33
del 14 marzo 2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di
15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi
giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza
dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore

Documento firmato digitalmente ai sensi
del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa

Al D.S.G.A. - Sede
All’albo Pretorio - Al sito web dell’istituto
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