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Prot.n. 163/VI.02 Bra, 27 gennaio 2017 
 

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per    manutenzione  allarme –   Affidamento   diretto   – ai  

sensi dell’art.36,comma 2 lett.a  D.Lgs. 50/2016. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010 n.207); 

VISTA il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 in fase di approvazione; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto 

considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA l’urgenza di procedure alla manutenzione in quanto l’allarme risulta disattivato   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

1. Di procedere mediante procedura in economia/affidamento diretto tramite Ordine diretto di materiale 

elettrico per manutenzione impianto di allarme , ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 del 

D.I.44/2001, alla ditta   Becchio Gian Mario di Sommariva Bosco ; 

 

 



2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma presumibile di € 366,00 IVA inclusa comprensivo di 

acquisto di n. 6 chiave a sfioro a carico del Progetto : A01 – Funzionamento amministrativo –, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

4. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Brunella MARGUTTA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Brunella Margutta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


