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OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di spesa per  ILLUMINAZIONE E 
AMPLIFICAZIONE  manifestazione plesso “Valcanneto”. 

CIG: Z0523D3057 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad 
oggetto servizi con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 
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RILEVATA la particolarità dell’intervento si è provveduto a contattare un tecnico/specialista , ditta BLACK 
SERVICE di VIRGILI Egidio p.i. 07609421008, che possa effettuare il servizio per ILLUMINAZIONE E 
L’AMPLIFICAZIONE  della manifestazione  nel plesso di “Valcanneto”; 

CONSIDERATA l’urgenza per  il servizio di ILLUMINAZIONE E AMPLIFICAZIONE  per la manifestazione  nel 
plesso di “Valcanneto”; 

VISTO che la ditta BLACK SERVICE di VIRGILI Egidio p.i. 07609421008 interpellata a valutare il tipo di 
intervento ha formulato un preventivo di €400,00+ IVA  e ne  ha garantito la messa in opera in tempi 
ristretti; 

CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento”. 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o procedura comparata, 
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del 
D.Lgs. 50/2016 e  all’art. 34 D.I. 44/2001; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio  dell’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito che il 
ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da 
€1.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto aggiudicatario; 

D E T E R M I N A 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 
D.L.50/2016, alla ditta BLACK SERVICE di VIRGILI Egidio  p.i. 07609421008,  il servizio per 
ILLUMINAZIONE E L’AMPLIFICAZIONE  della manifestazione  nel plesso di “Valcanneto” alle 
condizioni di quanto richiesto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi 
consentiti dalla Legge; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 400,00 + IVA, di cui alla presente determina al relativo 
capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010; 

5. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui sopra, di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio; 
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6. di evidenziare il CIG: Z0523D3057 relativo alla fornitura in oggetto; 

7. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto; 

8. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 
https://www.icdonmilanicerveteri.it/ 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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