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

Determina Dirigenziale di affidamento diretto
n. __ 399__/2017 CIG ZF31E9C626
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 quadro generale I piano 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

