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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi
Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO

il D.Lgs. n. 56/2017 corretto del D.lgs. 50/2016 ”Codice degli appalt”;

VISTA

la Legge 27/12/2006 n. 296 e successite modifcazioni;

VISTO

il regolamento d’isttuto contenente criteri e limit per lo stolgimento dell’attità negoziale da parte
del Dirigente Scolastco;

VISTA

la delibera del Consiglio di Isttuto n. 31/2017 del 14/12/2017 di approtazione del Programma
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;

ACCERTATA

la necessità e l’urgenza di procedere tista la necessità di disattare l’allarme che suona in
contnuazione nel plesso Scuola Primaria “Cabral” sita in Via Porro – Patia,o aferente a questo
Isttuto Comprensito;

VALUTATO

che la spesa pretista ammonta a € 104,o00 IVA esclusa;

VISTA

la disponibilità di bilancio;

RILEVATA

l’esigenza di esperire la procedura di afdo del sertizio pretista dall’art. 36 c. 2 letera a) del D. Lgs
50/2017 e dell’art. 34 del D. I. 44/2001,o consentta dall’importo pretisto di spesa;

DETERMINATO il CIG n.

Z3F256EC0E relatto all’acquisizione i sertizi in tute le asi dell’istrutoria;
DETERMINA



di attiare,o per le mottazioni in premessa,o il procedimento per l’intertento di tecnico per disattare e
resetare l’impianto di allarme per l’importo 104,o00 IVA esclusa;



di procedere all’afdamento del sertizio mediante la procedura dell’afdo direto pretista dall’art. 36 c. 2
let. a) del D. Lgs .50/2017,o art. 25 D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001,o consentta dall’importo
pretisto di spesa;



di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessita presunta di € 104,o00 + € 22,o88 quale
IVA 22% da imputare all’attità A05 del Programma Annuale 2018,o che presenta la necessaria copertura
fnanziaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pro .ssa Luisa Rimini
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