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Prot. n. 414/A24c

Pistoia 18.01.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI l’art. 35 e l’art. 36 del D.Lg.vo. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2017 con la quale si incrementa, ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.I. 44/2001 la somma a disposizione del Dirigente Scolastico per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ilaria Baroni;
VISTO il preventivo di spesa del 07.01.2019 ed i contratti degli anni precedenti con i quali è stata regolamentata la
fornitura da parte della CIS Intelligent System s.r.l. di Empoli (Fi) dei servizi di assitenza e manutenzione del sistema telefonico di questo Istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario proseguire la fornitura di servizi per l’anno 2019;
VISTO il Codice CIG Z9926C78E6 relativo all’impegno di spesa per l’anno 2019;
ACCERTATO che sul sito CONSIP, alla data odierna, non ci sono convenzioni attive per il servizio in oggetto;
CONSIDERATA la natura fondamentale della spesa e per evitare interruzioni nell’attività amministrativa e didattica,
DETERMINA
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di confermare alla Azienda CIS Intelligent System s.r.l. di Empoli (Fi), la fornitura dei seguenti servizi:
 servizio di assistenza Support Plus
Imponibile € 526,00 + Iva 22% € 115,72 = Spesa totale anno 2019 € 641,72;
3) di impegnare la somma di € 641,72 (iva 22% inclusa): sul Programma Annuale e.f. 2019 scheda finanziaria
……………..Voce …………………….;
4) di portare la presente determina a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile;
5) di pubblicare la presente determina sul Sito Web dell’Istituto.
Impegno n. …………… e.f. 2019 – voce ………………………
Codice CIG Z9926C78E6
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ilaria Baroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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