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DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 02.11.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n.. 44/2001

VISTO

il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”

VISTA

la legge 27/12/2006 e successive modificazioni;

VISTO

l’art. 26 c.3 Bis – Legge 488/1999

VISTA

la legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni,
dell'utilizzo delle Convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi;

VISTO

l’articolo 1 – comma 502 – della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”, a
modifica del precedente articolo 1 – comma 450 – della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Legge
finanziaria 2007” che prevede che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti
di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (Consip, centrale regionale di
committenza, altro mercato elettronico) vale ora solo per importi superiori ai 1000 euro e nei
limiti della soglia comunitaria e quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1000 euro a
partire dal 1 gennaio 2016 non ricadono più nell’obbligo dell’approvvigionamento
telematico;

CONSIDERATO che l’ importo della fornitura è pari a €. 1400,00
VISTO

il Regolamento negoziale interno della scuola approvato dal Consiglio d’Istituto con il quale è
stato determinato il limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere
all’acquisto diretto in €. 5.000,00;

CONSIDERATO che è necessario provvedere al miglioramento della funzionalità delle LIM in tutti i plessi
dell’Istituto

VISTA

L’unica offerta pervenuta prot.n.5657 del 20.10.2018 a seguito di richiesta prot. 4706 del
05.09.2018

CONSIDERATO che il prezzo offerto è ritenuto congruo per l’ oggetto della fornitura;
SENTITO

il Direttore S.G.A. ed accertato che esiste la copertura finanziaria per l’E.F. 2018

ACQUISITO

il codice CIG per l’ acquisto della suddetta fornitura: Z3C256A3AC;

DETERMINA

1.

di affidare alla Ditta ARES DI ORTU NICOLA la assistenza annuale per migliorare la funzionalità delle LIM in
tutti i plessi dell’Istituto , per un ammontare complessivo di €. 1400.00 iva esente;

2.

di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
•

3.

4.
5.

Corrispettivo €. 1.400.00 iva esente;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità della fornitura, dopo presentazione
da parte della Ditta aggiudicataria di regolare fattura elettronica e dopo aver verificato da parte della stessa
l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
Di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29 del D.Lgs 50/2016 a agli adempimenti inerenti
l’Amministrazione Trasparente nel rispetto dell’Art.37 del D.Lgs n 33/2013 e dell’Art.1 comma 32 della L:
n.190/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ibba Giovanni

