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DETERMINA N. 26 
 
 
 

 

Oggetto dell’appalto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE MUSICALE  
CIG DA RIPORTARE IN FATTURA: Z3925D9183 
 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO          che  in base al nuovo Codice degli Appalti l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTO          il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 36 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: 

   per affidamenti fino a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente    motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO           il D.M. N. 129 del 28/08/2018, concernente“ Regolamento contenente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA         la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 79  del  08/09/201 5, d i i nnalzamento del  

limite d i spesa; 

VISTO            il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato con delibera N:186 del Consiglio d’Istituto 

del 04/09/2018; 

VISTA    la delibera N.164 del giorno 21/12/2017  del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018; 

 

TENUTO CONTO   che   in base alla  Legge di Stabilità 2016 non c'è più l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 

2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo sotto i 1.000 euro, di procedere tramite strumenti 

telematici (Consip); 

 

 RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 1, 67 % di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla 

vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto “SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ”; c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei 

requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della 

vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di 
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acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le 

forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto    

  
DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di   deliberare  l’avvio  della  procedura  per  l’ affidamento diretto,   per  l’  acquisizione dei servizi tecnici per 

manifestazione musicale,  alla ditta DOC SERVIZI di CATANIA 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 2, è 

stabilito in €.   671,00 (Seicento settantuno/00) IVA inclusa.  

 

 

Art. 4 

L'importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà a carico dell’aggregato A02. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro. 

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                      Prof. ssa Lucia Roccaro
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