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Villaputzu, 05/08/2021
CIG:

ZBE32B2F82

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per i lavori di riparazione fotocopiatore plesso
Scuola secondaria 1° grado San Vito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento diretto del lavoro di riparazione
Fotocopiatore Canon IR – 2016J secondaria di 1°grado San Vito
VISTA 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.;
VISTO il DPR 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;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO la delibera n° 25 del 06.03.2019 del Consiglio di Istituto sulla determinazione dei criteri e limiti per
l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n° 28 del 06.06.2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018;
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, che dispone per “l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso, approvato dal Consiglio di Istituto in data
25.01.2021 con delibera n° 69;
CONSIDERATO che la Ditta Tekservice di Loi Mario ha prodotto un preventivo di spesa per i lavori di
riparazione Fotocopiatore Canon IR – 2016J della Scuola secondaria di 1°grado San Vito di cui alla premessa
per un importo di € 47,00 + IVA;

ACCERTATO che la fornitura verrà affidata in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni CONSIP in
quanto non sono attive in questo momento convenzioni che riguardino forniture compatibili con quella
della presente determina a contrarre
DETERMINA
1 – di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di procedere con urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma, ai lavori di del lavoro di
riparazione Fotocopiatore Canon IR – 2016J secondaria di 1°grado San Vito e di impegnare per le finalità di
cui sopra la somma di €47,00 + IVA (quarantasette/00) da imputare a carico del Programma Annuale 2021
al capitolo di spesa A03/5 Attività L.R.31/84 Scuole San Vito ;
3 – di controllare i requisiti in capo all’affidatario ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 80 del d.lgs n.
50/2016;
4 – di pagare alla Ditta TekService di Loi Mario dietro presentazione di fattura e previo controllo della
regolarità contributiva, nonché della dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5 - di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Serrao quale
Responsabile Unico del Procedimento;
6 - Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale” e all’Albo on line della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Serrao
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