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             Prot. n. 3095/B15                                                                                                  Buggiano, 07/11/2019 

                                                                                      

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di dispositivi elettronici -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. Z0E2A8B581 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessita di avere una linea wifi all’interno degli uffici amministrativi, ed in 

particolare all’interno della Presidenza, attualmente sprovvista; 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990, e ss. mm. ii; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 relativo al Nuovo Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 correttivo ed integrativo 18 Aprile 2016 n.50; 

VISTO il D.P.R. N. 275 del 08/03/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

VISTA la legge 15/03/1997, n.59 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività d’Istituto 

da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data  05 febbraio 2019; 

VISTO il contratto di manutenzione informatica prot. n. 2989 del 25 ottobre 2019 stipulato tra 

l’Istituto e la ditta Berti Simone Hi Tech  Smart Solution; 

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; 

VERIFICATA la  disponibilità finanziaria sul aggregato A/02  Funzionamento Amministrativo; 

VISTE la linee guida n. 3 dell’A.NA.C.; 

VISTE le lenee guida n.4 dell’A.N.A.C.; 

VISTO il preventivo presentato dalla Berti Hi Tech Smart Solution in data 24/10/2019. 

 

DETERMINA 

 

• Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di Euro 79,00 oltre  IVA 

al 22%; 

• Di affidare la fornitura  alla ditta BERTI  SIMONE (C.F. BRTSMN76L04G713R)  via 

Pratese 221 Pistoia -  per la somma di Euro 96.38  cui è applicato split payment in  attuazione 

dell’articolo 1, comma 629, lettera b,  della legge 190/2014, Legge stabilità 2015; 
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• Di autorizzare il DSGA all’imputazione della somma di Euro 79,00  imponibile, €  17,38  

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. 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; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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