
 Prot. n. 3245 /2019/A.9.h  del 16.05.2019
 

All’albo/sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti del progetto

DETERMINA N. 211/2019 DI AFFIDAMENTO

DIRETTO
                                     (Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50)

Fornitura/servizio bou�et/co�ee break manifestazione per il giorno 04.06.2019 per la visione di cortometraggi  e

premiazione allievi ai sensi dell’art. 36, comma 2 le#era a) del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Interministeriale n. 129

del      28   agosto 2018 "  Nuovo    Regolamento  di        contabilità     delle   scuole      entrato    in   vigore il 17.11.2018" - CIG n.

Z532866C51 

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 rela'vo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra'vo e di diri.o di accesso ai

documen' amministra'vi” e ss.mm.ii.;

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Is'tuzioni Scolas'che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi' alle 

regioni ed en' locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli4cazione amministra'va”; 

VISTO il Decreto Legisla'vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 le.. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ges'one amministra'vo-contabile 

delle is'tuzioni scolas'che, ai sensi dell'ar'colo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in par'colare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolas'co nella a;vità negoziale); 

CONSIDERATO in par'colare l’Art. 36 (Contra; so.o soglia), c. 2, le.. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modi4cato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltan' procedono all'a<damento di lavori, 

servizi e forniture … per a<damen' di importo inferiore a 40.000 euro, mediante a<damento dire.o, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 



VISTA la Delibera del Consiglio d’Is'tuto con la quale è stato ado.ato il PTOF per gli anni scolas'ci 2016/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is'tuto n. 310 del 12/03/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

4nanziario 2019; 

CONSIDERATO che in data odierna non risulta a;va sulla pia.aforma “Acquis'nretePA” Convenzione alcuna o 

Accordo Quadro Consip “ad hoc”, veri4ca CONSIP prot. n.3226/2019 del 16.05.2019 ; 

CONSIDERATO che, nella fa;specie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la 

procedura negoziata sempli4cata “a�damento dire�o”, ai sensi e per gli eEe; dell’art. 36, comma 2, le..a) - D.Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016, così come modi4cato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

DETERMINA

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- L’“a<damento dire#o” ai sensi e per gli eEe; dell’art.36, comma 2, le..a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, al

CINEMA NUOVO di D'Amelio N.& C. SNC-Via Pietro Ni#oli,83047  Lioni (Av).

Art. 3-  L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al precedente art. 2 è stabilito in  € 549,00

(cinquecentoquarantanove/00) I.V.A. inclusa. 

Art.4-   La spesa rela'va alla  fornitura  del  servizio  in  ogge.o del  presente provvedimento sarà imputata  a valere

sull'esercizio 4nanziario rela'vo al bilancio di competenza E.F. 2019 - AGGR. A0302 che ne ha la disponibilità.

Art. 5-  Ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il  Responsabile del

Procedimento è il Dirigente Scolas'co prof. Sabato CENTRELLA 

Art.  6 -  Di precisare, sin da ora, che: la  di.a a<dataria dovrà assumere tu; gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  Hussi

4nanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui u'lmente poter disporre il boni4co

per il pagamento, le generalità ed il codice 4scale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a

comunicare ogni modi4ca rela'va ai da' trasmessi. 

Art.  7   -  Tu;  gli  ulteriori  ragguagli  e  precisazioni  circa  la  procedura  saranno  forni'  alla  società  in  maniera  più

de.agliata nella le.era d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento.

 

Art. 8- Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente a.o sarà pubblicato sul sito web dell’is'tuzione

scolas'ca www.iissvanvitelli.edu.it  e all'albo on line .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Sabato CENTRELLA 
Documento informa'co 4rmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 82/2005

e ss. mm. ii.  e norme collegate


