________
________

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO
“COSTABILE CARDUCCI”
Piazza Orologio, 12 - 84047 Capaccio (SA) – Tel/Fax 0828.821040
C.M.: SAIC8AY00L – C. F.: 90021760658

E-mai / SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT capaccioprimo@libero.it
PEC: SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT WEB: www.iccapacciocapoluogo.gov.it

Capaccio, 17/02/2019
Determina n. 155
Oggetto: Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. A del D.Lgs 50/2016, per
un importo pari a €378,00(IVA esclusa), CIG: ZF72C14743.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sue ss.mm.;
VISTO il PTOF 2019/2022 e il Programma annuale 2019;
CONSIDERATE le linee guida ANAC n° 4;
TENUTO CONTO del D.lgs129/2018 art. 45comma 2 lettera a stabilisce il limite per l’affidamento da parte di
lavori, sevizi e forniture ad €10.000,00 esclusa IVA;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di montaggio di n. 3 KIT LIM per il trasferimento della

Scuola Secondaria di I Grado di Capaccio Capoluogo dall’ edificio sito in Via Contrammiraglio
Vecchio al nuovo edificio sito in Via Fratelli Arenella Capaccio Capoluogo;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente oggetto servizi/forniture comparabili con
quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c.3 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L.
135/2012;
ACQUISITO il preventivo di spesa prot. n.79/06-03 del 13/02/2020 dalla ditta Alf Computers S.N.C
di F. Lavorgna & C. ;
CONSIDERATO che il preventivo di spesa è congruo rispetto al servizio da fornire;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre
2012, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto
a richiedere il seguente CIG: ZF72C14743
CONSIDERATO che gli importi da cui al presente provvedimento risultano pari a €378,00, oltre
IVA (pari a €461,16 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020
nell’osservanza delle disposizioni di cui all L. 6 novembre 2012, n. 190;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, let a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto per
montaggio all’operatore economico Alf Computers s.n.c. di F. Lavorgna & C., per un importo
complessivo delle prestazioni pari a €461,16 IVA inclusa;
2. di autorizzare la spesa complessiva di €461,16 IVA inclusa da imputare sul capitolo dell’esercizio
finanziario 2020 alla voce A2 4/4/21;
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3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato all’ albo web e amministrazione trasperente di
questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normative sulla trasparenza.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Pepe.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Angela Cervo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana PEPE
(documento firmato digitalmente)
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