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Prot.2817/A22a

Romagnano Sesia, 30 agosto 2016

All’Albo - Sito WEB
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – Acquisizione in economia – Affidamento diretto per contratto assistenza
tecnica.

CIG ZE31B024A5

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 1999, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa;
Precisato che il fine pubblico da perseguire è quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’istituto;
Accertata la necessità di procedere al rinnovo del contratto di assistenza per manutenzione informatica;
Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 ed inferiore al limite di spesa del Dirigente
scolastico per le attività di contrattazione ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture (giusta delibera
del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 dicembre 2015;
VISTO il Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario e considerata la disponibilità nell’attività
A01 - Finanziamento Amministrativo generale;
Ritenuto di procedere alla scelta del contrente ai sensi art. 34 del D.I. 44/2001, all’acquisizione in economia, mediante
affidamento diretto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
di procedere all’acquisizione in economia – affidamento diretto (ex art. 125 c. 11 ultimo periodo D.L.vo 163/2006 e
art. 34 primo comma del D.I. 44/2001) al rinnovo del contratto di assistenza per manutenzione informatica,
dI affidare l’ incarico alla Ditta Alternets di Bolognesi Stefano, Via Case Sparse per Meina, 4 – 28010 Nebbiuno(NO) P.
IVA 0195450033 – C.F. BLGSFN77A05E463E, ditta accreditata sul Mercato Elettronico MePa;
di imputare la spesa al P.A. 2016 – A01 Manutenzione software Aggr. 3-6-6
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Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, su presentazione di regolare fattura elettronica, ai
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previo riscontro, per quantità e qualità,
della fornitura effettuata;
di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Lora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

