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Prot. n. 975 /C1

Anacapri, 04 aprile 2017
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006

OGGETTO: Determina a contrarre per oleggio i pia to fa i pe spetta olo teat ale P ogetto P ogettia o i Cittadi i
VI“TO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTE“TANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 04/04/2017
VOCE: P05
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

RITENUTO
CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

che si rende necessario p o ede e al oleggio di u i pia to di fa i pe la a ifestazio e fi ale A
spasso o Da te del P ogetto d’Istituto P ogettia o i Cittadi i
l’a t.11, comma 2, del D.lgs N. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in
attuazio e delle di etti e
/ /CE e
/ /CE , il uale dispo e he, p i a dell’a io 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
he il D.L . /
, o e tito i Legge .
/
, all’a t. p e ede l’o ligo pe le P.A di
p o ede e all’app o igio a e to att a e so gli st u e ti di a uisto essi a disposizio e dalla
CONSIP
che in assenza di apposita Co e zio e CON“IP l’ art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte
di individuare quale sistema di s elta del o t ae te uello dei se izi i e o o ia ai se si dell’a t.
del D.LGS. 163/2006
he l’a t.
, comma 8, del D.lgs n. 163/2006 dispone che per i servizi o le forniture inferiori ad
€40.000,00 è o se tito l’affida e to di etto da parte del Responsabile del Procedimento
l’a t. , o
a lette a , del Regola e to dell’Atti ità Negoziale app o ato dal Co siglio di Istituto,
delibera n. 02, in data 12/09/2016 che stabilisce che per importi fino a 2.000 euro il Dirigente
Scolasti o p o eda all’affida e to di etto p e ia i dagi e di e ato informale
che il prezzo proposto dalla ditta Top Audio Service Capri ammonta complessivamente ad € 2.000,00
Iva inclusa
di p o ede e all’a uisizio e della fo itu a i oggetto o i o so all’affida e to di etto
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e a te No e ge e ali sull’o di a e to del la o o alle
dipe de ze della A
i ist azio i Pu li he e ss.
.ii. ;
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, o e e te Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il D.lgs 163/2006
il Programma Annuale 2017
DETERMINA

1)

di approvare le premesse nella loro interezza

2) di p o ede e all’affidamento diretto della fornitura presso la ditta Top Audio Service Capri con sede in Via Vicinale
Caruso, 16 - Anacapri
3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 all’agg egato P
P ogetti pe a plia e to Offe ta
Fo ati a della gestio e i o to o pete za del p og a
a a uale pe l’ese izio 2017
4)

5)

di i fo a e la ditta he l’a t. , comma 692 lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei
pagame ti dell’IVA, osiddetto “plit Pay e t ; pe ta to, odesto Istituto p o ede à a e sa e di etta e te all’E a io l’IVA
adde itata sulla fattu a paga do a odesta ditta solta to l’i ponibile
di evidenziare il CIG ZCF1E1C126 elati o all’a uisto i oggetto i tutte le fasi dell’ist utto ia

6)

di dare atto, in considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad esse connesse oggetto della presente
procedura, che non sussiste, ai se si dell’a t.
o
a is del D.lgs . /
, l’o ligo di p o ede e alla p edisposizio e
del DUVRI

7) di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- gli estremi identificativi IBAN del Co to Co e te Ba a io o Postale dedi ato o l’i di azio e della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi
di informare la ditta aggiudi ata ia he si assu e l’o ligo di t a ia ilità dei flussi fi a zia i di ui alla legge
/
;
di dare atto che sulla presente determinazione è stata apposta il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
10) di assegnare il presente provvedimento al DSGA Cacace Assunta o suo delegato, per la regolare esecuzione
11) di pu li a e opia della p ese te dete i azio e all’al o dell’Istituzio e “ olasti a e sul sito e della s uola www.
istitutocomprensivogemito.gov.it

8)
9)

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
1) che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000
2) che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15 (quindici)
giorni

Anacapri, 04 aprile 2017
IL D.S.G.A
Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

