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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
“O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
Indirizzo Musicale
Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/712881 – Fax 0875/712889
Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712860 – Fax 0875/712879
Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/712841 – Fax 0875/752244
Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851 C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G E-mail: cbmm19600g@istruzione.it
Sito internet: http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it - 86039 TERMOLI (CB)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 comma 2, del D.L. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Visto il regolamento di Istituto, che disciplina,le modalità di attuazione delle procedure in economia,
approvato con delibera n. 53 del C.I. del 10 febbraio 2017;
Rilevata la necessità di procedere ad una revisione dell’hardware del laboratorio informatico di
Difesa Grande al fine di ripristinarne la funzionalità;
Preso atto della peculiarità della fornitura e che la stessa non forma oggetto di specifiche convenzioni
CONSIP;
Visto il preventivo della ditta Ge.Ca Ufficio di Panichella &C. Snc;
Visto il CIG acquisito da questa stazione appaltante: Z51206C2CB ;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio delle procedure con affidamento in economia-affidamento diretto, richiedendo quanto
previsto in premessa con ordine alla Ditta Ge.Ca Ufficio & C. Snc di Termoli, per un intervento
tecnico di manutenzione su l’hardware del laboratorio informatico del plesso di Difesa Grande, per
un importo pari a € 392,00 (I.V.A. compresa) .
Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Matilde TARTAGLIA.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo on line dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993
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