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Prot. N.992/B16

Orta di Atella, 07/02/2018

Oggetto: determina di affidamento diretto per il servizio di connessione dati e telefonia
CIG: Z8C220353E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessaria la fornitura del servizio di connessione dati e telefonia per il Plesso
Villano;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs.50/2016 , paragrafo 3.3.4, il quale recita che per
affidamento di modico valore e/o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato
dalla stazione appaltante(regolamento di contabilità),che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in
materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa sinteticamente;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.5/2 del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5/8 del 05/02/2018 che autorizza la procedura per
l’affidamento del servizio;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia– delibera n.° 4/4 del 09/10/2014;
RILEVATA l’urgenza di garantire la connessione dati al plesso ;
CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto dell’acquisto che si
è ipotizzato che possa collocarsi intorno ai 540,00 euro iva esclusa;
DECRETA
ART. 1 - OGGETTO: Si decreta la procedura di acquisto in economia mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
ART. 2 – L’affidamento diretto alla ditta WIND3 BUSINESS avviene per urgenza ed economicità.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Maria DE MARCO.
ART. 4 - La presente determinazione sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria De MARCO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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