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                                                                                                       Agli Atti Ali'Albo   

                                                                                                      Sito Web dell'Istituto 

                                                                                           Alla Tts di Colagiacomo Vincenzo Gerardo,  
   Via Breccelle 27- 83024 Monteforte Irpino (AV)  

                                                                 enzocolagiacomo@libero.it  
                                                                                     Tel. 393 296131318 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale  affidamento per servizio di trasloco di arredi e  materiale 

bibliografico  da trasferire dall’edificio scolastico sito nel comune di Torella  dei Lombardi (AV)  

alla sede centrale dell’I.C. di Sant’Angelo dei Lombardi  

 

CIG: ZC336DAEC6 
CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/0 I art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali sociali ed economiche de territorio; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022, al quale è stato assunto l’attività di cui trattasi. 

 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129" Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", 

 

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 I997, n. 59; 

 

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

 

VISTO il regolamento d'istituto verbale n.4 del Cdl dell2 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   

 
VALUTATE  l’offerta  della Tts di Colagiacomo Vincenzo Gerardo e  la  relativa congruità del prezzo  
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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 l'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 così come convertito con modificazioni nella legge 

29.07.2021 n. 108, che proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria la quale 

prevede di procedere all' acquisizione di servizi e forniture anche senza consultazione più operatori 

economici per importi inferiori a 130.000 euro, tenendo fermo i principi sanciti dal codice dei contratti 

pubblici (d. lgs 50/2016) trasparenza, pubblicità e principio di economicità, 
 

 

DETERMINA 

 

 

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 Tts di Colagiacomo Vincenzo 

Gerardo27, Via Breccelle - 83024 Monteforte Irpino (AV) enzocolagiacomo@libero.it  

 
  

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

 

DI AFFIDARE la seguente fornitura secondo il seguente dettaglio: 

 
 Descrizione del servizio  Sede di 

ritiro   

Sede di 

destinazione  

Prezzo IVA 

inclusa  22% 

ed ogni altro 
onere  

1  Trasporto di circa 1500 libri 

con fornitura di scatole 
di  cartone per imballaggio; 
 

 Trasporto di 5 armadi    
 

 

Torella dei 

Lombardi 

(AV) 

IC Criscuoli Via S. 

Janni - 83054  

S. Angelo dei 

Lombardi (AV) 
 

Euro 610,00 

 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022,  scheda di destinazione A.2.1 - SPESE 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per euro 610 IVA inclusa e ogni altro onere 

 
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 trasloco dovrà avvenire presso l’IC Criscuoli  in Via S. Janni - 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) 

entro il termine di 15 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. 

Eventuali comunicazioni alla Ditta fornitrice: 

1. mancata conformità del servizio, eventualmente riscontrato all'atto della verifica. 

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

prevenzione previste dalla legge antimafia. 

La ditta, in ogni caso, dovrà rispettare i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008  e la dovuta 

copertura assicurativa degli esecutori dei lavori, 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. 
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Codesta ditta dovrà emettere fattura elettronica intestate a questa istituzione scolastica e 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 

Per accettazione  

Il legale rappresentante della ditta                                                           

                                                    

                                                   
 

 

 


