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DETERMINA 6/  

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per riparazione PC Ufficio alunni. 

CIG:  Z7E39C3F58 

 
RAVVISATA La necessità di provvedere alla   riparazione  del PC dell’Ufficio alunn i; 

VISTO Il preventivo di spesa della Ditta Computer Time di Avezzano; 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n° 59; 
VISTO il D.L. 30 Marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e  ss.mm.ii.”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di eccesso i documenti amministrativi" e ss.mm.ii”; 
VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture” e in particolare l'art 32, comma 2 “ e le disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs 56/2017; 

VISTO 

 
il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il Programma Annuale 2023 e successive variazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento acquisti D.I. 129/2018 approvato dal Commissario straordinario 

facente funzione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 5/04/2019; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio necessario 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto; 
 

DETERMINA 

 

1 - Di procedere all'affidamento diretto dell’incarico per la sostituzione del disco rigido e il contestuale 

trasferimento del contenuto dal vecchio al nuovo disco con ripristino delle funzionalità  del computer 

dell’Ufficio alunni,  ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del Titolo V del D.I. 129/2018, alla Ditta 

Computer Time di Avezzano; 

 

2 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Marcello Ferri;  

 

3 - Di impegnare la somma di € 97,60  (€ 80,00 + IVA € 17,60)  e di autorizzare il Direttore SGA all' 

imputazione della spesa di cui alla presente determina  al capitolo di bilancio A02 Funzionamento 

Amministrativo 03/06/003 . 

 

 Il Dirigente  Scolastico 
 Marcello Ferri 
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