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Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per la
riparazione degli apparati UPS
OGGETTO:

CIG Z29240DF73

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;

VISTO

Il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del
D.lgs50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura
per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore
inferiore a Euro 40.000,00;

VISTO

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni
e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 9 del 05/02/2016 e
modificato con delibera del 19/04/2016

VISTO

Il Programma Annuale 2018 approvato in data 15/12/2017, con delibera del C.d.I. n. 44;

VISTA

L’urgenza della realizzazione delle riparazione

CONSIDERATO

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;

ACCERTATO

ai sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle convenzioni CONSIP S.p.A. per
la fornitura del suddetto materiale

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo
del Bilancio dell’Istituto

;
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DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

ART.1
Si decreta l’avvio della procedura ordinaria di contrattazione prevista dal D.L.vo n°50 del 18/04/2016 per la riparazione
degli apparati UPS dell’istituto con affidamento diretto alla ditta UPS energy di Angelo Bigossi , Via Tiburto 26 – Tivoli
P.IVA 09038161007

ART.2
di usare come criterio di scelta del fornitore quello del prezzo più basso e di impegnare, per le finalità di cui sopra, la
somma di € 240,00 (duecentoquaranta/00) oltre IVA, a carico del PA 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

ART.3
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;

ART.4
Di evidenziare il CIG Z29240DF73 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;

ART.5
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore CICCOTTI Eusebio in
qualità di Responsabile Unico del procedimento;

ART.6
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 240,00 oltre IVA di cui alla presente determina, al
relativo capitolo di bilancio.

IL Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93

2

