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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

AGLI ATTI
OGGETTO: affidamento diretto per disincrostazione produttore di ghiaccio Icemaker, ricarica gas
armadio freezer laboratorio cucina, sostituzione elettrovalvola e disincrostazione produttore ghiaccio
Simac, ripristino alimentazione su forno Rational cucina n. 1 alla Ditta Assistenza Tecnica di Passerini
Paolo e C.

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
NR 176 del 09/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.P.C.M.129/2018 concernente regolamento recante le “Istruzioni generali sulla
gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143,
DL 107/2015;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma
1;
VISTO
il D.L. 57/2017 che ha apportato modifiche al D.L. 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n.17 del 16/07/2018
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di riparare ed effettuare diverse manutenzioni alle attrezzature citate
nell’oggetto;
VISTO
che la ditta suddetta, risulta essere manutentore autorizzato delle diverse attrezzature,
con il miglior prezzo, inoltre provvede al prelevamento dei produttori ghiaccio per la
disincrostazione e al riposizionamento;
VISTA
la necessità di effettuare le riparazioni per un buon funzionamento delle esercitazioni del
codesto Istituto;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della necessità delle riparazioni dalla Ditta Assistenza Tecnica;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto per la riparazione della macchina del produttore ghiaccio
Icemaker, la ricarica gas su armadio freezer del laboratorio cucina, la sostituzione
dell’elettrovalvola e disincrostazione del produttore ghiaccio Simac e il ripristino
dell’alimentazione del forno Rational della cucina n. 1, alla Ditta Assistenza Tecnica di Passerini
Paolo e c. via dell’economia, n. 232 – San Mauro Mare- 47030 San Mauro Pascoli (FC) tel
0541/936540;
 di assumere l’impegno di spesa di € 774.14 iva compresa da imputare alla voce A02 del P.A. e f.
2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Data
09/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
/2005)
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