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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”
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Castelfranco Emilia, 31/10/2017

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per una Fornitura di materiale per
Lavori vari di manutenzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
RILEVATA
VERIFICATA
DATO ATTO

ATTESO

DATO ATTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275/1999,
La Legge n° 241/1990,
il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 2
l’art. 36, comma 2, lettera a) per i lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC ;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44,
la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa;
l’assenza di convenzioni Consip e MePA attive per la fornitura che si intende acquisire;
la congruità dell’offerta presentata dalla ditta I.G.C. srl Via Loda 583/A San Cesario sul
Panaro P.Iva 02808860361;
che la ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, al pagamento delle prestazioni in oggetto della presente determinazione,
unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
e che la stessa è stata informata sull’obbligo di emettere fattura elettronica
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva disponibilità finanziaria del programma
annuale 2017- Azienda Agraria I.I.S. Spallanzani;
che, ai sensi della Delibera ANAC n. 1 dell’ 11 gennaio 2017 il Dsga dott. Ermes Ghiddi ha
acquisito il CIG;
DETERMINA

1) Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del
D.I. 44/2001, alla ditta I.G.C. srl Via Loda 583/A San Cesario sul Panaro P.Iva 02808860361;
2) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma imponibile di € 200,00+ € 44,00 IVA ,a carico del
PA 2017- Azienda Agraria I.I.S. Spallanzani;
3) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott. Ermes Ghiddi quale Responsabile Unico del procedimento;
4) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo
Aggregato di bilancio relativo all’anno di competenza 2017 ;
5) Di rendere atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA è : N. ZF9208A84E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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