Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Ladispoli 07/2/17

Prot. n. 281/L3

Agli atti della scuola
Al sito web della scuola
Determina n. 11
CIG: Z071D40E08
La Dirigente Scolastica
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 1997, n. 59 ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo alla
procedura di affidamento diretto;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
PREMESSO che si rende necessario procedere alla riparazione dei pc degli uffici;
VISTA
l’assenza del bene/servizio presso le convenzioni consip co me d a stamp a alle gata;
VISTO

il preventivo di spesa presentato dalla ditta Brokermax srl nr 19 del 27/1/17;

CONSIDERATO che il costo della fornitura/servizio non eccede i 5.000,00 euro IVA esclusa, limite fissato dal
Consiglio d’Istituto per l’acquisto tramite procedura diretta;
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DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lettera a), della fornitura del servizio di
riparazione all’operatore economico – Brokermax srl di Roma per la seguente adeguata motivazione: Efficienza ed
efficacia nell’azione amm.va degli uffici.
Art.3
di procedere all’impegno di spesa di € 280,00 iva esclusa per il servizio di riparazione di nr 03 pc;
Art.4
di autorizzare il Dsga all’ imputazione della somma nella pertinente scheda del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità.
Art. 5
ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabia BALDI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993
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