Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D.Lgs. 163/2006)

Oggetto: Determina a contrarre per Adeguamento impianto elettrico piano terra.

PREMESSO
-

che si rende necessario procedere con urgenza all’adeguamento dell’ impianto elettrico del piano terra;

-

che i lavori da acquistare non sono procrastinabili nel tempo poiché occorre garantire la massima sicurezza e fruibilità;

-

che non risulta possibile attivare apposita procedura di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (
MEPA) della CONSIP vista l’urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori oggetto di tale determina;

ATTESO che :
-

il lavoro in oggetto ammonta a 1.170,00 euro (iva esclusa), risultando quindi inferiore al valore di Euro 5.000,00
individuato dal Consiglio di istituto quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta
di un solo preventivo;

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto, quantificato € 1.170,00 IVA esclusa, trova copertura a valere
sull’aggregato A1/04 del programma Annuale 2020“ e che lo stesso risulta essere congruo;
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 della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio in
corso;
VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante n. Z502CFB5C2

DETERMINA
•

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

Di procedere alla richiesta oggetto della presente determina e di assumere il relativo impegno di spesa di 1.170,00 (IVA
esclusa ) all’Aggr. A1/04

– della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso,

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di richiesta della fornitura medesima;
•

Di effettuare, per via diretta, dopo avere acquisito il preventivo e ritenutolo congruo, l’acquisto presso la Ditta DV LUX
Troina;

•

Di evidenziare il CIG Z502CFB5C2 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;

•

Di richiede alla Ditta sopra indicata:
- il documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi IBAN del Conto Corrente Bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alle quale

sono

dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
•

di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di
predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa.

•

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo on line dell’Istituto Scolastico sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.iissmajorana.edu.it.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Luciano Maria Sambataro

