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Pistoia, 15 febbraio 2020

SPETT.LE
BI.MI.EL di Biagini Michele
Email bimieldimike@gmail.com

Prot. n. .0928/C14a

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER MONITOR TOUCH E MANUTENZIONE
ELETTRICA
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF8OBK
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal
Consiglio di Istituto con delibere n. 9 del 28.02.2019 e n. 8 del 11.12.2019;
VISTA la richiesta di approvvigionamento prot. n. .0599/C14a del 01/02/2020;
ACCERTATO che sul sito CONSIP, alla data odierna, non ci sono convenzioni attive per la fornitura in oggetto;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta BI.MI.EL di Biagini Michele di Pistoia acquisito agli atti con prot. .n. .0895/C14a
del 14/02/2020;
CONSIDERATO di dovere immediatamente regolarizzare il rapporto contrattuale, vista la natura fondamentale della spesa
e per evitare interruzioni nell’attività amministrativa e didattica;
RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D. Lgs 50/2016
“Nuovo codice degli appalti” e successive mm.ii.;
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 modello DURC in corso di validità;
VISTO il Codice Individuale di Gara CIG ZE72C114DE
DETERMINA
1)Di affidare il servizio di lavori per monitor touch e manutenzione elettrica alla Ditta BI.MI.EL di Biagini Michele di
Pistoia
- aula 1 sede - spostare prese corrente e rete
- aula 27 - alzare e cambiare presa
- aula 11 succ. - spostare prese corrente
- Uff. segr. supporto - spostare ciabatte scrivanie
- Uff. scuola sicura- aula di Alice - presa in basso accanto alla porta non funziona e controllare anche le altre
- succ. piano terra - presa elettrica distributore automatico danneggiata
- aula 60 – sostituzione presa.
2) Di impegnare sul Programma Annuale e.f. 2020 scheda finanziaria A01.02 Voce 03.06.001 la somma di:
imponibile € 537,00 + € 118,14 (Iva 22%) = TOTALE € 655,14 (Impegno n. 52/2020);
3) Di portare la presente determina a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile;
4) Di pubblicare la presente determina sul Sito Web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ilaria Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

