
Prot.   3778/c14
Saronno, 13 giugno 2018

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio di tinteggiatura parziale dell’Istituto.
CIG: Z881DE1F28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto all’accesso dei  documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  semplificazione
amministrativa;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44  riguardante  “Regolamento  concernente  le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATI i fondi a disposizione e la necessità di tinteggiare aule e parti comuni dell’Istituto per garantire

situazioni di benessere e pulizia dell’ambiente;
RITENUTO di  scegliere  quale modalità di individuazione del contraente, l'avvio  delle procedure in economia,

mediante affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa è al di sotto del limite di soglia
comunitaria;

PRESO ATTO dei  preventivi  presentati  dalle  ditte  CASPANI,  BAROFFIO  STEFANO  E
IMPRESA EDILE F.P.R. DI FRANCABENDERA PAOLO;

DETERMINA

1. Di  procedere  mediante  affidamento  diretto  tramite  ordine  prot.  3779/c14 del  13  giugno  2018;  alla  Ditta
Caspani s.r.l. sede legale: Via Catena, 15 21047 Saronno – VA  - Partita IVA 13174660152;

2. Di informare la Ditta Caspani sul vincolo di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla
L- 136/2010; 

3. La fornitura ed il  servizio richiesti  dovranno essere realizzati   entro 40  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla
d’ordine alla ditta;

4. Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 36.423,10. IVA 22% inclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing.Elena Maria D’Ambrosio




