
 

 

Documento protocollato digitalmente   Prot.   2044/2021                    Sant’Angelo dei L.  25/03/21 
                                                                                                                    

CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 
 
 

Agli atti della Scuola 
Al sito Web -  Sez. Amministrazione trasparente 

OGGETTO: determina  a procedere per  ricambi e materiali non inclusi nel compenso contrattuale 

( Prot. n. 7372/20    (Art. 2)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ravvisata la necessità di provvedere in maniera tempestiva alla stipula della determina di assistenza e 

manutenzione come in  oggetto; 

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 e l’istruttoria curata dal Direttore 

SS.GG.AA. la sussistenza di copertura finanziaria per l’esercizio 2020 

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.; 

  

Visto  il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che 

definisce i limiti e i criteri di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 19.999 il dirigente 

può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione del C. I.; oltre i € 19.999 euro si 

rimanda al codice degli appalti. 
 

Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente 

il limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le 

attività di contrattazione ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è 

consentito l’affidamento diretto da parte dei responsabili del procedimento; 

  

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale; 

Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, o che la fornitura in oggetto, considerata 

l’eterogeneità dei prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di Acquisto previsti in Consip,; 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30, comma 1, art. 36, 

comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del 

microimprese, piccole e medie imprese, nonché tenendo anche in considerazione gli aspetti della 

territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.1 lett. d della legge n.11/2016; 

Ritenuto che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 

83 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornamento D. Lgs. n.  56/2017;: a) idoneità professionale; b) 

capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali; 

Visto 

 

Visto 

la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 

 

il contratto di manutenzione e assistenza Hardware e Software per tutti i plessi dei 

laboratori e uffici  dell’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei lombardi (AV) Prot. 7372/20    

del 26/11//2020 
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DETERMINA  

 

    X        Di acquisire  preventivamente la spesa complessiva dei materiali da utilizzare 

 

X            Di  valutare  la congruità dei prezzi  dei materiali utilizzati per l’intervento 

  

   X         Di imputare la spesa prevista, Voce di destinazione A.1.1 - SPESE DI INVESTIMENTO per euro 

165,92 iva inclusa 
 

   X          Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura, ex 

Decreto n. 55/2013; oppure altre modalità previste a noma di legge. 

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto. 

Titolare del procedimento il dirigente scolastico protempore di questo istituto 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 


