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Prot. n. _____C/14

Modica, 30/12/2016

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50
Visto il Programma annuale 2016 approvato in data 28/01/2016
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2016
Visto il decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. Della regione Sicilia n. 895/U.O IX del 31/12/2001,
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni
Scolastiche della regione Sicilia
Visto il regolamento di istituto sulle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto nella seduta
dl 28/09/2016
Tenuto Conto della necessità di acquistare: Servizio DB Hosting Web 2017
Accertato che non risultano Convenzioni Consip attive per la fornitura in argomento;
Preso atto che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G all’A.V.C.P;
Ritenuto di prediligere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di eseguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del
D.I. 44/2001;
Vista la legge 23/12/2014 n. 190 pubblicata in gazzetta ufficiale 29/12/2014 n. 300 e le novità
introdotte in ordine allo split payment;

DETERMINA
Di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante del presente provvedimento
Di individuare come acquisibile in economia la fornitura di €. 122,00 (iva inclusa) contenuta nei
limiti dell’importo di € 3.000,00, limite autorizzato dal consiglio di istituto nella seduta del
28/01/2016;
Di procedere per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto, senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi e per gli effetti del D.L. 18/4/2016 n. 50;
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Di individuare il contraente in ditta specializzata, di fiducia e inserita nell’albo dei Fornitori
dell’istituzione Scolastica;
Di individuare la ditta Giannone Computers quale soggetto abilitato a fornire il servizio richiesto;
Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’Albo e sul sito WEB dell’Istituzione
scolastica a norma dell’art. 10 comma 1 del D.L. 267/00 e con le modalità previste dal D.L.
20/04/2013 n. 33;
Di prevedere la spesa di €. 122,00 all’aggregato//Progetto A/1 Funzionamento Amministrativo
Generale dell’esercizio finanziario 2016;
Di prendere atto che per la fornitura il CIG è il seguente Z431CBD573.

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Sergio Carrubba )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Albo pretorio on line
Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente
Fascicolo attività negoziale
Al Consiglio di istituto
Agli Atti- sede

2

