




      RITENUTO

ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, cosi’ come corretto

dal D.Lgs. n.56/2017  alla luce delle sotto indicate motivazioni: 

• valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle

procedure di “affidamento diretto” e inferiore al limite di € 

4.000,00 + IVA deliberato dal CdI; 

• rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che 

l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

• ottimizzazione dei tempi di acquisizione della fornitura, pertanto 

risparmio d’impegno di risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara; 

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2) Di procedere mediante  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dal D.

Lgs  .  n.56/2017,  alla  Ditta  “IDNET MANAGEMENT S.R.L.S.  ”  P.I.  06291800826 con sede  a

Palermo via Siracusa n. 34  ;

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 940,00  IVA esente, a carico del

progetto A01 del PA 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui lla Legge 136/2010;

5) Di  richiedere  alla  Ditta  aggiudicataria  l’autocertificazione  inerente  i  requisiti  di  ordine

generale  e Patto d’Integrità; Di acquisire la dichiarazione di possesso dei requisiti 

6) Di evidenziare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;

7) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 940,00  IVA esente di cui

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;

8) Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs  50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, la

funzione di  Responsabile del Procedimento è assunta  dal  Dirigente scolastico Prof. Claudio Leto.

Per  eventuali  informazioni  contattare  il  numero  telefonico  091/625580  o  tramite  e-mail

all’indirizzo: paic89300r@istruzione.it. 

                                                    Il Dirigente scolastico

                                                                                           Prof. Claudio Leto


