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ATTI
ALBO
DSGA
DETERMINA N° 170

OGGETTO: Determina a contrarre l’acquisto di Termoscanner
CIG: Z823032F02
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento con le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lvo 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D. Lvo n. 56 del 19.04.2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D L.vo
50/2016 che definisce con chiarezza concetto e procedura per affidamento diretto di appalti
e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
VISTO il Decreto Dirigenziale n° 229 del 25/09/2020 della Giunta Regionale della Campania che
ha assegnato a questa scuola un voucher di € 3000,00;
CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisto di tali beni ;
VISTI i preventivi e le offerte delle ditte: Lineservice Srl – Via M.B. Gargiulo, 56 , Sant’Agnello
(NA) -prot. 142/06-10 del 14/01/2021 e della ditta Pefim – Via G. Marconi, 26 , Cercola
(NA) prot. 119/06-03 del 13/01/2021
VERIFICATO che i fornitori individuati possiedono i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, 2, e 3 del
D.Lvo 18.04.2016, n.50;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, mediante affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta Lineservice
Srl – Via M.B. Gargiulo, 56 , Sant’Agnello (NA) per l’acquisto di termoscanner con treppiede
e di impegnare la spesa di € 2196,75.

3. di procedere, mediante affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta Pefim – Via
G. Marconi, 26 , Cercola (NA) per l’acquisto di termoscanner a pistola e di impegnare la
spesa di € 803,25.
4. Di evidenziare il CIG relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
5. Di informare la ditta aggiudicataria che:
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;


deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;

6. Di richiedere alla ditta aggiudicataria i dati per richiedere il Documento di Regolarità
Contributiva;
7. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web istituzionale
della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alberta MARESCA
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993

