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Prot.n.6123/2018/A.7.f del 26.09.2018

 

               DETERMINA N. 102 DEL 26.09.2018

Affidamento diretto interventi di manutenzione e riparazione agli impianti 
idraulico dei locali delle sedi ITET,IPIA E IPSEOA nell’anno 2018.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che:
-frequentemente si verificano dei guasti e malfunzionamenti dell'impianto idraulico
delle sedi dell'I.I.S.S."L. Vanvitelli"che richiede un immediato intervento al fine di
garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e il regolare funzionamento delle attività
didattiche e amministrative;
-per far fronte alle diverse segnalazioni  e agli  interventi  di  manutenzione in via
d’urgenza, non programmabili, si provvede in genere ad incaricare, di volta in volta,
delle ditte operanti  nel  settore che si   individuano in base alla professionalità e
serietà, riscontrate anche in occasione di precedenti affidamenti;
- Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento, fino al termine dell'a.f. 2018,
dei  servizi  di  manutenzione  e  riparazione  degli  impianti  idraulici  delle  tre  sedi
dell'istituto  scolastico,  affinché  si  possa  contare  sulla  disponibilità  di  ditte
specializzate che possano intervenire con la massima urgenza ogni qualvolta venga
segnalato un guasto o un malfunzionamento,  evitando perciò di  disporre singoli
affidamenti per ogni eventuale intervento richiesto, con conseguente allungamento
dei tempi di intervento e incremento dei costi;
-  Visto l'approvazione del programma annuale 2018; 

- Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
- Visto  la possibilità di affidamento diretto per le forniture, i servizi e i lavori di
importo inferiore a € 40.000,00;
- Acquisita agli atti la mancanza di convenzioni CONSIP prot.n. 6110/2018 del 26-
09-2018;
- Visto la richiesta di disponibilità di intervento immediato di manutenzione urgente
idraulica non programmabile inviata a n. 03 ditte del settore;
-  Visto  che  l'unica  comunicazione  di  disponibilità  pervenuta  è  quella  della  ditta
Tecnoimpianti di Bocchino Vincenzo di Castelfranci;
 -  Ritenuto  di  poter  disporre  autonomamente  l’affidamento  degli  interventi  di
manutenzione dell’impianto idraulico per le sedi di questo istituto che si renderanno
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necessari nel corso dell’anno 2018, per un importo previsionale di € 1500,00 iva
esclusa;
Dato atto che:
- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità
dei  flussi  finanziari,  è  stato  acquisito  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG
Z1C250D19F) per la manutenzione dell’impianto idraulico;

D E T E R M I N A

1.di  affidare  alla  ditta  Tecnoimpianti  di  Bocchino  Vincenzo,  con  sede  legale  a
Castelfranci   in  via  Baiano,13,  gli  interventi  di  manutenzione  idraulica  che
dovessero  rendersi  necessari,  in  via  d’urgenza,  a  seguito  di  guasti  e/o
malfunzionamenti al momento non prevedibili, per una spesa massima stimata in
€. 1.500,00 più Iva al 22%;

2.  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura 
elettronica con l’ indicazione del  CIG;

  3 . ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Leg.vo n. 50/2016 la stipula dell’ordine avviene 
mediante corrispondenza  secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere;

4. Il  CIG  che identifica la presente fornitura è il seguente: Z1C250D19F;

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato
dal   decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.
25, è pubblicata sull’Albo Pretorio  nella sezione determine  all’interno del sito della
scuola. 

Il Dirigente Scolastico

(  Prof.Sabato CENTRELLA)
        Firma  omessa ai sensi dell'art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993.


