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DETERMINA A CONTRARRE 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 dell’articolo 32 il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato in data 5/2/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001 e TENUTO CONTO della soglia per l’attività negoziale fissata dal 
Consiglio d’Istituto ; 
 
 
TENUTO CONTO della necessità di trasferire l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. Don Lorenzo Milani dalla 
Sede de I Terzi alla Sede di Valcanneto, come da Deliberazione Regionale n. 919 del 28/12/2017; 
 
CONSIDERATI i tempi brevissimi e il periodo estivo nel quale tale trasferimento dovrà essere 
effettuato; 
 
RITENUTO dover provvedere con urgenza all’individuazione di una Ditta per la fornitura del 
servizio di ripristino delle apparecchiature informatiche nella nuova sede; 
 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
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VISTA la e mail , prot. n. 2785/VI. 10  dal sig. Giovanni Rizzo con la quale la Ditta Blixen ha inviato 
l’offerta per il servizio di trasferimento delle apparecchiature informatiche e l’installazione delle 
stesse nella nuova sede nei tempi e nelle modalità ritenute consone da cotesta Amministrazione; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. A1 del Programma Annuale 
2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 
 

DETERMINA 
 
1) l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto del servizio di trasferimento e 
istallazione apparecchiature informatiche e ripristino/installazione infrastrutture, la cui attivazione 
è prevista per il giorno 27/8/2018 per una spesa complessiva stimata così specificata: 
 
a) Servizio di RPD € 2.100,00 
b) IVA al 22% € 462,00 
Spesa complessiva stimata € 2.562,00 
 
2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’anno 2018, sul capitolo n. A1. 
 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il D.S.  Dott.ssa Paola Di 
Muro 
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il D.S.G.A. Sig. Francesco Scarabello. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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