
 
 

 
 

 

PROT. N. 6102/14C       Castel San Giovanni, 09 Ottobre 2018 

 

 

Oggetto: Lavori idraulico 

 

CIG: ZD5253D8F8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 

   19 aprile 2017 n.56;  

CONSTATATA  la necessità di procedere, con urgenza, a lavori di manutenzione presso la sede di Borgonovo 

di questo Isituto; 

PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica;  

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche  

   che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 

   citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di   

   beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad  

   utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità;  
VISTA    la disponibilità in bilancio;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere all’individuazione del fornitore cui 

affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 

la fornitura con affidamento diretto, alla luce dell’urgenza dell’intervento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

 La procedura prescelta per la presente fornitura è l’affidamento diretto a Gobbi Davide– C.so Matteotti, 151 

Castel San Giovanni (PC) 29015; 
 Di emettere un buono d’ordine per l’esecuzione dei lavori di manutenzione nei bagni nel plesso di Borgonovo 

in Via G. Gallilei, 1, per un importo pari ad € 860, 66 (Euro Ottocentosessanta/66) IVA esclusa;  

 Di disporre che per il versamento dell’iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split-payment);   

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di Fattura elettronica;   

 Di assumere appositi impegni di spesa, per una somma complessiva pari ad € 1050,00 (Euro 

Millecinquanta/00)  IVA inclusa da imputare all’Attività A01 del programma annuale 2018;  

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa pari ad € 1050,00 (Euro Millecinquanta/00);  

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on–line ai fini della generale conoscenza;  

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Raffaella Fumi 

               documento firmato digitalmente 

               secondo normativa CAD vigente 


