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Descrizione fornitura/servizio: adeguamento
dell’impianto elettrico e dati nel laboratorio di
informatica della sede centrale “Dante Alighieri”

Prot. n. 242 del 10/01/2020
CIG n. Z902B61DDE
Attività/Progetto: A1 Funzionamento Generale

Tipologia di acquisto: affidamento diretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il PTOF
triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2020;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico approvato dal C.I in data 27/03/2019;
RILEVATO che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per i materiali oggetto della
presente determina;
VISTE le Linee Guida n. 4/2018 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per
quanto attiene al principio di rotazione delle forniture;
ACCERTATA la necessità di procedere all’adeguamento dell’impianto elettrico e dati nel laboratorio di
informatica della sede centrale “Dante Alighieri”;
RAVVISATA l’urgenza della fornitura;

CONSIDERATO che la ditta e@sy.net ha già provveduto alla realizzazione dell’impianto elettrico di
canalizzazione;
VISTA la disponibilità in bilancio;
VISTO il preventivo della ditta e@sy.net Prot. n. 62 del 30/12/2019;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Di procedere mediante affidamento diretto alla Ditta e@sy.net di Ermanno Vespa, via Pizzoli n. 8 San
Vittorino - L’Aquila all’acquisto dei seguenti beni e servizi:
- adeguamento dell’impianto elettrico e dati nel laboratorio di informatica (a corpo) per Euro 4.619,18 +
IVA;
- Art. 4 Alla presente procedura per l’acquisto di cui sopra è assegnato, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.,
il seguente CIG Z902B61DDE.
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è individuato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Conio.
Art. 6 Il presente provvedimento è pubblicato nella apposita sezione della “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
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