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Determinazione n. 36

Barletta, 01/06/2017
Determina dirigenziale

Oggetto:

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico con contestuale impegno di spesa.

C.I.G.:

ZEF1ED639D

C.U.P.:

N.A.
Il Dirigente Scolastico
VISTO:

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";;

concernente le Istruzioni

il D. Lgs. n. 95 del 06 Luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 07 Agosto 2012;
la Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14 Febbraio 2017 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2017;
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione del PC in dotazione al Laboratorio Musicale in quanto
l’intervento tecnico di assistenza ha riscontrato il danneggiamento dell’ hard disk, come da rapportino tecnico agli
atti;
la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione di n° 1 Notebook marca ASUS facente parte della dotazione
della Classe Digitale e in uso alla classe 2^A in quanto presentava un malfunzionamento in fase di avvio del SO con
contestuale emissione di un fischio, come da rapportino tecnico agli atti;
l'assenza di convenzioni Consip attive inerenti la fornitura che si intende acquisire;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) Procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016
3)
4)
5)
6)
7)

per la riparazione del PC in dotazione al Laboratorio Musicale e di n° 1 Notebook marca ASUS facente parte della
dotazione della Classe Digitale e in uso alla classe 2^A;
Il servizio sarà fornito, dalla ditta S.I.A. Srl con sede in Andria in Via Barletta, 96 – 96/A, P.IVA: 06526460727;
l'importo definito per la fornitura è di € 189,10 IVA Compresa, come da preventivi di spesa agli atti;
l’importo trova capienza nella previsione di spesa dell’Agg. 01;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Antonio DE SALVIA
in qualità di Responsabile Unico del procedimento.
Di evidenziare il CIG ZEF1ED639D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio DE SALVIA

Visto di regolarità contabile:
Si attesta la copertura finanziaria.

DSGA Manlio DELCARMINE

