ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE cod. CETD023016
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “SIRIO” cod. CETD02351G
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO cod. CERI02301G
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE cod. CEPS02302B
Via Caudio - 81028 Santa Maria a Vico (CE) tel. 0823-755411 fax 0823-805571
email cert. ceis02300x@pec.istruzione.it
email ceis02300x@istruzione.it
Codice Fiscale: 93009540613 Cod. Mecc. CEIS02300X

Prot.n. 3457

Santa Maria a Vico, 15.05.2017

ALBO/SITO
WEB
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO
ELETTRICO ISTITUTO - UFFICI DIDATTICA VIA CAUDIO

Determina Dirigenziale di affidamento diretto
n. _398_/2017 CIG Z721E9C5B2
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

ACCERTATO
RITENUTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 33 e 34;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
il D.lgs.163/2006;
la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2017;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio che disciplina le modalit
di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs 163/2006 e dell’ art. 34
del D.I. 44/2001;
la delibera del Consiglio d’Istituto che individua il limite di spesa di cui all’art.34
comma 1 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001 in € 3.000,00 con l’esclusione dell’IVA;
la necessità di dover provvedere con urgenza alla riparazione-manutenzione
dell'impianto elettrico Uffici Segreteria didattica della sede centrale di via Caudio
con sostituzione blocco magnetoermico differenziale classe A;
che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà
assunto apposito impegno di spesa;
di procedere in merito;

DETERMINA

•
•

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 di 44/01 e dlgs 163/06 per l'affidamento dei
lavori di cui in epigrafe alla Ditta “Tecno Impianti - CERVINO (CE);
di acquisire la seguente documentazione:
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
Dichiarazione di regolarit contributiva con indicazioni posizioni I
e I AIL; Documentazione
relativa alla tracciabilit dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 corredata da copia
documento della persona delegata ad operare;

•
•

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Giuseppe PAPA, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Maria SGAMBATO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D. Lgs n. 39/1993

Visto di R
LARI
C
A IL
attestante la copertura finanziaria
F.to Il D.S.G.A.
Rag.Giuseppe PAPA
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D. Lgs n. 39/1993

