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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ART. 32 DEL D. L.vo 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107.
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207 del
05/10/2010;
VISTO
D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19
aprile 2016, che modifica il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica
amministrazione;
VISTO

l'art.36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in materia di affidamento diretto, sotto soglia;

VISTE le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative a procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO il REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE di questa Istituzione
Scolastica del 10/10/2018;
VISTA la necessità di procedere, in tempi brevi, alla riparazione della porta di ingresso del
plesso di Via Basento;
ACCERTATA

la disponibilità di bilancio e la relativa copertura finanziaria;

DETERMINA

ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2
Di procedere per le motivazioni in premessa, all'affidamento diretto per l’esecuzione del
seguente intervento, in base all'art. 36 comma 2 lettera a) D. L.vo 50/2016 e successive
integrazioni,, alla Ditta V.S. INFISSI di Vasapolli Calogero e Seggio Giuseppe & C. s.n.c. :

 riparazione porta ingresso in alluminio del plesso basento;
 messa in opera di supporto con ruote per telescopio
per un importo complessivo di Euro 225,00 + iva inclusa

CIG: ZC5271E06F

ART. 3
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al programma annuale 2019 che presenta
copertura finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura
elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

ART. 4
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento
il Dirigente Scolastico, Prof. Michele Di Pasquali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Di Pasquali
F.to digitalmente

