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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016;
TENUTO CONTO:
 che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma
2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto ma che in base
a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo
ecceda il limite di spesa di EURO 2000;
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 02/02/2017,con la quale è stato approvato il
PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;
PRESO ATTO che occorre procedere con urgenza all’affidamento del servizio di riparazione di due
macchine lavapavimento, la cui spesa è prevista nell’Attività “A01 – Funzionamento amministrativo
generale – imputazione spesa 06 04 012
DETERMINA
di affidare direttamente alla ditta Cartaria Forlivese Srl, Via Traiano Imperatore, 22 – 47122 Forlì
(FC), P.I. 02289080402, il servizio di riparazione delle macchine lavapavimento, secondo il
preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 13/12/2017 protocollo n. 18746, che
prevede l'importo di 113,00 euro, oltre Iva al 22% per un totale di 137,86 euro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Tinti

