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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
CIG: Z4A20BE999

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER FORNITURA E MONTAGGIO
INFERRIATA

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertuta finanziaria a valere su Progetto A2 4-1.6 -pagamenti Diversi
Data 14 .11.2017
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016
Il DSGA Dott.Sergio Arcelli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Programma annuale 2017;
PREMESSO che occorre acquistare per ragioni di sicurezza una inferriata apribile da collocare
nelle aule situate nel chiostro dell’edificio scolastico;
CONSIDERATA l’urgenza della procedura di acquisto;
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
CONSIDERATO che il limite di spesa (art. 34 c. 1 D.I. 2001 n. 44) è di € 5.000,00 come da
delibera n. 4 del C.I. del 21.01.2016;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
CONSIDERATO di dover procedere all’affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio delle somme necessarie per procedere all’acquisto di cui
trattasi;
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VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
approvato dal C.I. delibera n. 4 del 11.02.2016.

TENUTO CONTO che la Ditta Metal Edile Artigiana Snc di Perugia interpellata per un
preventivo è in grado di fornire in tempi brevi quanto richiesto;
CONSIDERATA la comprovata professionalità che la ditta di cui sopra ha dimostrato da diversi
anni e i cui servizi e forniture rientrano nel principio di economicità;
CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l’ acquisto ed il montagio di una inferriata
apribile a un’ anta
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art.36 D.L.50/2016, alla Ditta
Ditta Metal Edile Artigiana Snc di Perugia all’acquisto ed il montagio di una inferriata apribile a
un’ anta per un totale di € 950,00 (Iva esclusa);
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione,
nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubbblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n. 50/2016;
5. Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del
procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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