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Amministrazione Trasparente
All’albo e al sito web della scuola
CIG: _ ZD830A213A __________
OGGETTO: Determina del dirigente scolastico per avvio procedura di
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 - D. Lgs. 19 aprile 2017 n° 56 – Ripristino funzionalità
personal computer in uso presso la sede di Ferrandina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - artt. 32 comma 10 lettera a) e 36 comma
2 lettera a) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito “Codice”;
VISTO
il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento
Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett a) del “D. Lgs. N° 56”
(Contratti sotto soglia), per le seguenti motivazioni: esiguo valore dei
beni in oggetto, esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal
“Codice” anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi costi relativi
alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore
dell’affidamento;
TENUTO CONTO del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del “Codice”, dei
requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e
capacità tecniche professionali di cui all’art. 83 del “Codice”;

TUTTO

cIò premesso è parte integrante della presente;
DETERMINA

Art. 1 – l’avvio della procedura di affidamento diretto per :
ripristino funzionalità personal computer in uso presso la sede di Ferrandina alla
ditta Prodel di Ing. Giuseppe Pinto Rione S. Lucia 75012 Tricarico P.I. n.
00614120772 così come da preventivo di spesa n. 29/2021 in data 11.02.2021;
Art. 2 l’importo complessivo oggetto della spesa per il materiale informatico, di cui
all’art. 1 è stabilito in € 280,00 IVA esclusa - € 341,60 IVA inclusa;
Art. 3 di imputare la spesa al capitolo A03 voci di spesa 2/3/9;
Art. 4 ai sensi dell’art.31 del “Codice” e dell’art.5 della legge 241/1990, il Responsabile
del procedimento è il Dirigente Scolastico Giosuè Ferruzzi.
Bernalda lì, 16.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Giosuè FERRUZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

