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CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 

GIG:  ZE335649DF 
   

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

 
 

OGGETTO: DETERMINA A PROCEDERE E AFFIDO PER  INTERVENTO TECNICO SU ANTINTRUSIONE 

DELL’IC CRISCUOLI SEDE DI SANT’ANGELO (AV),  RICONFIGURAZIONE MODULO LAN, SOSTITUZIONE 

SIRENA, INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO  
 

 

 

 

 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 e l’istruttoria curata dal Direttore dei S.G.A. la 

sussistenza di copertura finanziaria per l’esercizio 2022; 

 

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 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

 

 

 

 

VISTO il D.P.R. 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

 

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 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 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; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive e che la fornitura in oggetto, considerata l’eterogeneità dei 

prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di acquisto previsti in Consip, renderebbe, non solo inefficace, ma anche 
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inefficiente e diseconomico il ricorso al Mepa; 

 

 

VERIFICATA l’offerta  prot. 1395 del 24/02/22 della ditta FISCHETTI s.r.l. VIA PATETTO, 26B - 83054 

SANTANGELO DEi LOMBARDI (AV) - al fine di valutare  

 

VALUTATO la congruità del prezzo e le indicazioni del decreto 95/2012 relativamente la spending review  dove si  

afferma il controllo della spesa pubblica, efficienza, economicità dell’organizzazione degli enti e degli 

apparati pubblici;  

 

 

 

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; 

 

 

DETERMINA 

DI SCEGLIERE l’operatore  economico tramite l’elenco disponibile in albo fornitori della scuola; 

 

DI PROCEDERE  mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a), del codice degli appalti 

DLgs. n. 56/2017, per il servizio in oggetto  alla ditta  FISCHETTI s.r.l. VIA PATETTO, 26B - 83054 SANTANGELO 

DEi LOMBARDI (AV) - Tel. 0827 23554 Fax 0827 23554 e-mail: fischettisrl@fischettigroup.it   Pee: 

fischettisrl@alpec.it   Internet: w w w .fischettigroup.it  C.F./P.lva 02584110643 Reg. imprese 169303 

 

DI PROCEDERE alla fornitura  e ai lavori secondo il seguente dettaglio: 

 
DESCRIZIONE  Q.tà PREZZO  UNITARIO 

ESCLUSO  IVA 
TOTALE   IVA 
ESCLUSA 

Ricerca guasto su sirena antifurto e 
riconfigurazione modulo LAN 

1 56,00 56,00 

Fornitura   e posa in opera di sirena da esterno 

completa di batteria 
 

1 90,00 90,00 

Fornitura e posa in opera di combinatore 

PSTN BUS per centrale defender 
 

1 130,00 130,00 

 Imponibile 276,00 

IVA 22% 60,72 

Totale documento 336,72 

 

  La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2021 scheda di destinazione  A 2.1 Funzionamento amministrativo 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro il termine di 5 (cinque giorni)  dalla 

data  del  presente decreto, pubblicato in amministrazione trasparente  sul sito Web dell’Istituto. decorsi i termini sopra 

indicati, l’affidamento diventa definitivo. 

Trascorsi i 5 giorni sopra indicati si potrà effettuare ricorso al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

 

Il servizio essere eseguito   in Via S. Janni –83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) entro il termine di 10 giorni dalla 

presente richiesta; se non avverrà   entro il termine stabilito (inadempienza contrattuale), la scuola provvederà presso 

altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni e/o avvisi.        

La posa d’opera delle attrezzature dovrà essere pronto all’uso, fornendo tutte le istruzioni necessarie al personale 

scolastico addetto. La prestazione potrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale potrà avvalersi anche di 

dipendenti o sostituti regolarmente assunti, senza  alcun  vincolo  di  subordinazione, in piena  autonomia tecnica ed 

organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 

quanto il Prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell’ambito delle  direttive  generali  e  delle  indicazioni  

di  massima  impartite  dall’Istituto,  ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più 

opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.Eventuali 

comunicazioni alla Ditta fornitrice: 

1. difetti  del materiale , difetti di  montaggio o assemblaggio del materiale 

2. mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrata all’atto del collaudo con restituzione del materiale o 

della parte riscontrata difettosa.  

-  Il titolare o amministratore delegato della ditta fornitrice non deve essere soggetto alle norme di prevenzione previste 

dalla legge antimafia, essere in possesso del D.U.R.C. valido e di rispettare gli obblighi sanciti dall’art. 3 comma 1 della 



Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.-   Codesta ditta dovrà emettere fatture elettroniche intestate 

a questa istituzione scolastica con la seguente dicitura: forniture  e assemblaggio di  attrezzature inerente a un laboratorio 

Innovativo di Educazione Ambientale ed Agro-Alimentare   ex Art. 58  comma    4_  

- Codesta ditta dovrà indicare  nella fattura il GIG  indicato e la banca d’appoggio e le rispettive coordinate. 

Si provvederà al pagamento della fattura a fornitura completata e solo dopo  il collaudo e/o certificazione di regolare 

fornitura  

 - La fattura, è sottoposta alla scissione dell'I.V.A., (Split payment) che verrà versata da quest'ufficio all'Agenzia delle 

Entrate con F/24, mentre a codesta ditta verrà saldato il corrispettivo senza I.V.A. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica l’accettazione di tutte le condizioni 

sopra indicate.   

Predisposizione degli atti  e responsabile del trattamento  dei dati  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. 

Angelo Finno  

 

Responsabile unico del procedimento 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


