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Prot 493C/14 Benevento 05/02/2018

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA VETRO PLESSO PASCOLI-CIG Z1B220A4F4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 275/1999,concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

scolastiche,ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto l’art. 11 del D.Lgvo 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 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;

Visto il D.Lgs 163/2006 –Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;

Visto il Programma annuale 2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/01/2018;

Considerato che nel plesso Pascoli si èrotto n. 1 vetri nelle aule 1 F

Considerato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si

necessita di avviso pubblico,né di ordinaria procedura ristretta(cottimo fiduciario),ovvero che l’affidamento

per la fornitura del servizio è compreso nel limite di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001;

Considerato opportuno acquisire la fornitura del servizio di che trattasi mediante la procedura prevista di

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.L. 163/2006

Considerata l’urgenza della fornitura per la sicurezza degli alunni

DETERMINA

Di procedere mediante affidamento diretto,ai sensi dell’art.34 c. 1 del D.I.n. 44/2001 e dell’art. 152 c. 11

del D. Lgs 163/2006,alla ditta VETRERIA SANNIO di Benevento-via DEI MULINI 65 la fornitura E MESSA IN

OPERA di n. 2 vetri plesso Mazzini

di impegnare,per le finalità di cui sopra ,la somma di € 125,00+IVA a carico del Programma annuale

2018;attività A05 manutenzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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