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. 97/2016
Visti

Capua, 08/11/2016














Premesso



Considerato
Vista




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 comma 3 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 rubricato “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”;
il 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;
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. 7 Verbale n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
che questa istituzione scolastica intende aderire alle iniziative relative alle
Olimpiadi della Fisica, promosse dal MIUR con l’Associazione per
l’Insegnamento della Fisica che ne cura l’organizzazione, in considerazione
dell’importanza strategica che le scienze rivestono per una completa
formazione degli studenti;
che la suddetta attività didattica è attinente alle finalità previste dal PTOF;
la richiesta (prot. n° 8500/C-14 del 04/11/2016) presentata dalla prof.ssa
Giuseppina Morelli, referente del Progetto “Olimpiadi della Fisica” di
questo istituto per l’a.s. 2016/17;
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Atteso



Accertata



Dato atto



che si rende necessario procedere al pagamento del contributo di Euro
80,00 all’Associazione per l’insegnamento della Fisica, Viale Maria
Luigia,1, cap 43125 Parma (PR) per poter procedere alle iscrizioni alle
gare degli alunni;
la competenza di competenza e di cassa all’Aggregato P – Voce 01 –
Sottovoce 07 del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2016;
che per il presente provvedimento è stato generato il seguente CIG:

ZD91BE8F60
Determina


di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lettera a), della
fornitura del servizio per l’anno scolastico 2016/2017 all’Associazione per l’insegnamento della
Fisica, Viale Maria Luigia,1, 43125 Parma (PR) per la seguente adeguata motivazione: unicità
della prestazione;



di
disporre
l’impegno
di
spesa
per
l’importo
complessivo
di
euro
80,00
(ottantaeuro/zerocentesimi) a favore dell’Associazione per l’insegnamento della Fisica, Viale
Maria Luigia,1, cap 43125 Parma (PR);



di imputare la predetta somma di euro 80,00 (ottantaeuro/zerocentesimi),, in termini di
competenza, all’Aggregato P - Voce 01 - Sottovoce 07 del programma annuale del corrente
esercizio finanziario;



di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene alla predisposizione
documentazione amministrativa e contabile per il pagamento del suddetto contributo.

della

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Paolo Tutore.
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line e in
Amministrazione Trasparente nella sottosezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa
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
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Al D.S.G.A. - Sede
All’albo
Al sito web dell’istituto
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