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DETERMINA   15/2016   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 89 del 12-02-2016; 

VISTO il D. Legislativo n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice degli appalti e degli acquisti nella 

P.A. con particolare riguardo al comma 2 art. 36 del medesimo, in considerazione 

dell’urgenza per scorte esaurite e per motivi di sicurezza, nonché di garantire il 

corretto funzionamento delle comunicazioni tra i plessi e la sede centrale; 

CONSIDERATA  quindi l’esigenza di acquistare con urgenza, il servizio di manutenzione delle 

apparecchiature informatiche e della rete di collegamento delle stesse  usufruendo 

di una competenza tecnica specializzata per tutti i plessi dell’IC 20; 

RILEVATA  la disponibilità finanziaria nell’aggregato A02 in relazione al funzionamento delle 

aule informatiche/riapprontamento delle postazioni dove mancanti; 

CONSIDERATO  che si tratta di spesa inferiore ai tremila euro di cui al D.I. n. 44/01, come da 

delibera n.108/2016 del 07/09/2016; 

DETERMINA 

E’ avviato, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento  amministrativo e contabile  con 

assegnazione, dopo la partecipazione dell’Istituto alla rete di scuole, con capofila I.C. 13 di Bologna, per 

reperire l’esperto esterno di settore cui affidare l’incarico di cui sopra, al Geometra MARCO CALEFFI  

dell’incarico in quanto, secondo gli atti di gara, depositati presso I.C. 13,  risulta essere il titolare vincitore 

della procedura. 

Aggiungasi a ciò il rispetto del criterio di economicità in quanto il summenzionato offre la propria 
prestazione professionale ad € 30,00 IVA esclusa, orarie  e quindi a prezzo inferiore rispetto alla spesa 
dell’anno scolastico 2015/2016. 
IL FINANZIAMENTO sarà a carico del Bilancio; e riguarderà la capienza finanziare 2016 dell’aggregato A02. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e 
Amministrativi. . 
 
Bologna, 11 novembre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Rosa Liguoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line  di questo Istituto per 15 (quindici) giorni 

consecutivi.   
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