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Prot. n. 8234 

Roma,   lì 13  ottobre 2016 

Albo 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il quale dispone che "Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale 

di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (seduta del Consiglio di Istituto del 10 

aprile 2015), che fissa in € 5.000,00 il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico per 

procedere ad affidamento diretto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22 settembre 2016 per l’aggiornamento del P.T.O.F. 

relativo agli anni scolastici 2016/2107; 2017/2108;2018/2109 e viste le attività ivi programmate; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2016 per l’aggiornamento per il 

P.T.O.F. relativo agli anni scolastici 2016/2107;2017/2108; 2018/2109 e viste le attività ivi 

programmate; 

VISTI il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, il D. Ministero della Salute 24 aprile 2013 e la L. 3 aprile 

2001, n. 120; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare che tutte le attività si possano svolgere nelle condizioni 

di massima sicurezza; 

http://ss.mm/


2 

 

RAVVISATA la necessità di dotare la sede di via D. Parasacchi 21 di n. 2 defibrillatori 

semiautomatici e la sede di via Picciano s.n.c. di n. 1 defibrillatore semiautomatico;  

CONSIDERATO che la ditta EMERGO s.r.l. (sede legale V.le della Repubblica, 209 – 31100 

Treviso), interpellata in data 11 ottobre 2016, ha formulato un preventivo di € 1.150,50 più IVA 

per n. 1 defibrillatore semiautomatico completo di accessori (modello IPAD CU-SP1); 
CONSIDERATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta di cui sopra  in quanto 
il preventivo dimostra che il servizio viene  effettuato  nel rispetto del principio di economicità; 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, oltretutto che l'affidamento del servizio richiesto è ricompreso nel limite previsto 

dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 34 D.I. 44/2001; 

VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario; 

D E T E R M I N A  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 D.L.50/2016, all’affidamento 

della fornitura di n. 3 defibrillatori semiautomatici (modello IPAD CU-SP1) alla ditta 

EMERGO s.r.l. (sede legale V.le della Repubblica, 209 – 31100 Treviso) fatto salvo l'esercizio 

dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge; 

3. di iscrivere la spesa nel Programma annuale 2016 alla voce A04 – “SPESE DI 

INVESTIMENTO”; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, 

nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Irene Imperatori, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa-contabile; 

6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di euro 3.451,50 + IVA, di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio; 

8. di evidenziare il CIG ZE61B977EA relativo alla fornitura del servizio in oggetto. 

 

 Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo 

istituto, Fabio Cannatà. 

Si dispone di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito 

web: www.liceo-amaldi.it. 

 

Roma, lì 13 ottobre 2016 

 
Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
 


