
 

 
 

 

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

                     www.icsanfili.gov.it 
                                                                                                                          Agli Atti dell’Istituto 

 

 
Determina aggiudicazione definitiva   integrazione sistema d’allarme cig: Z171F11C42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore 
a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 -Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per 
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture. 
l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016  che  prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza”; 

VISTE le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. 
A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette 
Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa 
l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la 
platea dei potenziali affidatari; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
da parte del Dirigente Scolastico, finalizzate all’acquisizione di beni, forniture e servizi; 





 
 
VISTO Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data  09/12/2016; 
 
VISTO il verbale del 14/07/ 2017 redatto dalla Commissione nominata per la valutazione dei preventivi 
pervenuti; 
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2489 del 19/07/2017 ; 
CONSIDERATO   che  sono stati controllati i requisiti richiesti; 

 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

L’aggiudicazione definitiva   alla Ditta Formatica s.a.s. di Andrea Fuscaldo per l’importo di € 2.400,00 iva 
esclusa ; 

Di procedere alla stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria; 

Di impegnare l’importo di € 2.928,00 iva inclusa  con l’imputazione all’aggregato A01 – Spese per il 
funzionamento amministrativo;  

Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore   Corso Angela  
in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  (Prof.ssa Angela Corso ) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 , comma2  d:l.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 


