
 
 

Prot. n. 6957/2018(A.7.H)                                                 
del 26-10-2018 

 
DETERMINA N. 112/2018 

 

AFFIDO DIRETTO FORNITURA  SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO RADIO-ALLARME DI 
DURATA ANNUALE PER LE SEDI IPIA-IPSEOA-ITET - CIG : Z872582F68 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

; 
 
VISTO  il D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 ( art.36 comma a); 
 
VISTO la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 
VISTO il DPR del 20/08/2001 n. 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia); 
 
CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio di vigilanza a mezzo radio - 
allarme per la sicurezza delle tre sedi del'I.I.S.S." Luigi Vanvitelli"( ITET-IPIA-IPSEOA)- Lioni (av)  
 
VISTO che la ditta COSMOPOL s.p.a di Avellino   ha confermato l'offerta dell'anno precedente e 
che presso le tre sedi dell'istituto esistono già istallate apparecchiature operative periferiche della 
stessa  in quanto da anni fornisce il servizio a questa scuola. 
 
VISTO il regolamento contabile approvato dal C.I nella seduta del 06-10-2015 e successive 
integrazioni che disciplinano le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO che l'affido diretto è una modalità di acquisto di forniture e servizi prevista dalla normativa 
vigente che permette di acquistare direttamente  beni e servizi ; 
 
VISTO il CIG n.Z872582F68 acquisito da questa stazione appaltante; 
 

VISTO che la spesa di cui sopra ammonta ad € 2.520,00 + iva € 554,40  per un totale di € 
3074,40    (tremilasettantaquattro/40); 
  
VISTO la congruità della spesa rispetto alla fornitura del servizio; 
 
        ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi   esiste la copertura finanziaria della relativa spesa  con fondi specifici su P.260 
anno 2018 e che sarà programmata e impegnata a carico dell'esercizio finanziario 2018 e la quota 
parte  anno 2019 sarà programmata e impegnata nell' E.F. 2019;  

   
 
 
 
 

                                                                                 



 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 
ART. 2 

 
di procedere all' affidamento diretto servizio di vigilanza a mezzo radio-allarme di durata annuale 
per le sedi ipia-ipseoa-itet a aprtire dalla data di stipula del contratto alla ditta COSMOPOL s.r.l. -
Istituto di Vigilanza Privato- contrada Santorelli - Zona Industriale Piano Dardine -83100 Avellino - 
P.IVA 01764680649; 
 

 
ART. 3 

 

      di acquisire agli atti  prima della stipula del contratto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR    
445/2000, la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
corredata  da copia del documento della persona delegata ad operare; 

 

 
ART. 4 

  
       di impegnare la spesa su P.260- Progetto Decentramento Amministrativo- per la quota parte anno 

2018 e che sarà programmata e impegnata a carico dell'esercizio finanziario 2018 la quota parte  
anno 2019 ;  

 
  

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo pretorio del sito della scuola www.iissvanvitelli.gov.it 
   
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. SABATO CENTRELLA  

                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993.            

   


