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Prot. n. ( si veda segnatura)            Teverola ( si veda segnatura) 

 
Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 
ID Pratica:  ( si veda segnatura) 
Determina n. 45 del 28/06/2019 
CIG: Z662904D2A 
Attività/Progetto:– A03.5 Spese generali per funzionamento didattico Tipo conto/sottoconto 3/6/6 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenzione ordinaria e riparazioni/ Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di Hardware 
Descrizione fornitura/servizio: Smontaggio e montaggio di un Kit LIM  
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto  
Responsabile  del procedimento: Dsga dott.ssa Carmelina Mariano  

Il dirigente scolastico 
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 17-11-2018 
Visto il D.lgs n.50/2016; 
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti"; 
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158;  
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
Visto che con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 22/02/2019 è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019  
Descrizione beni da acquistare: Smontaggio e montaggio di un Kit LIM; 
Precisato che l’utilizzo e relativo a fini istituzionali; 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;  
Vista la disponibilità di bilancio 2019; 

determina 
di procedere mediante Affidamento in economia – affidamento diretto al servizio di smontaggio e montaggio di un Kit LIM.presso la 
Ditta LCN Service di Carmine Capuozzo di Mugnano di Napoli Partita IVA: 07405871216 
Modalità: Contratto di importo inferiore a € 40,000 affidato ex art.125 o con procedura negoziata senza bando; 
Tipo procedura: Affidamento in economia affidamento diretto con  preventivo della Ditta LCN Service di Carmine Capuozzo di 
Mugnano di Napoli Partita IVA: 07405871216 assunto al  prot. .4564/VI.2 del 28/06/2019; 
Valore approssimativo dell’acquisto : € 180,00 (IVA esclusa):  

La spesa verrà imputata al progetto/attività A03.5 Spese generali per funzionamento didattico Tipo 
conto/sottoconto 3/6/6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Manutenzione ordinaria e riparazioni/ 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di Hardware. 
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli 
sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti - 
Determine  attività  negoziali ”. 

Il Dirigente Scolastico                                                               
 Dott.ssa Adele Caputo 
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