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                                                                                                        Buggiano, 24/10/2019   

PROT. N. 2988/B15 
                                                                                                                                           Al Direttore SGA 

                                                                                                    All’albo pretorio on-line 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per incarico tecnico di manutenzione dispositivi elettronici e sito web istituzionale 
-importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto –Procedura negoziata mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 
 
CIG. Z392A3A330 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- PREMESSO che per garantire un miglior funzionamento e manutenzione degli strumenti elettronici quali LIM, pc delle aule 
informatiche e non, reti delle scuole dell’Istituto e del sito web istituzionale si rende necessario provvedere all’affido del servizio a 
ditta specializzata nel settore;  
CONSIDERATO che la ditta Berti Hi Tech Smart Solution ha fornito negli anni prodotti e servizi oltre  aver eseguito vari interventi 
di manutenzione e che pertanto conosce lo stato ed il funzionamento  dei sistemi informatici dell’Istituto; 
- Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data   
           05 febbraio 2019 
- VERIFICATA la  disponibilità finanziaria sul aggregato A/02  Funzionamento Amministrativo; 
- VISTO  il D.P.R. 08/03/1999, N. 275,concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 
- VISTO  il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 correttivo ed integrativo del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 
- VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 22 del 3/02/2016 che ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 fissa il limite   
   di  €. 5.000,0 ( iva esclusa) al fine di poter effettuare acquisti da parte del Dirigente scolastico, mediante affidamento  
   diretto;   
VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;  
- RITENUTO pertanto di poter procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con affidamento   diretto  per 
importi  inferiori o pari ad € 5.000,00 , importo preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto;  
VISITI i preventivi presentati dalla  ditta Berti Hi Tech Smart Solution in data 03/10/2019 e in data 17/10/2019. 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di Euro 2.450,00  oltre  IVA al 22%; 
• Di affidare la fornitura  alla ditta BERTI  SIMONE (C.F. BRTSMN76L04G713R)  via Pratese 221 Pistoia -  per la somma 

di Euro 2.450,00 cui è applicato split payment in  attuazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b,  della legge 190/2014, 
Legge stabilità 2015; 

• Di autorizzare il DSGA all’imputazione della somma di Euro 2.450,00   imponibile, €  539,00  I.V.A. al   programma      
annuale   A/01 Funzionamento Amministrativo per l’esercizio finanziario 2019, che ne  presenta la  necessaria disponibilità; 

• Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 , il R.U.P. è il Dirigente scolastico 
prof. Alessandro Paone; 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di ricevimento della relativa fattura elettronica, di acquisizione   
telematica di regolare certificazione D.U.R.C. nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi    
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di ricevimento di dettagliata relazione sulla prestazione effettuata 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Paone 
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