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AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE SITI: ICCENTRO3.EDU.IT E 
ICCENTRO3.EDU.IT.EDU.IT/MAD FINO AL  31 AGOSTO 2022”. - CIG ZC7304D1A3 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ IC CENTRO 3  
Visto il D.I. 129/2018 ; 

Vista la delibera del Regolamento di contabilità approvato nella seduta del CDI in data 25/01/2019 con la 
quale è stato fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, 
come previsto dall’art,34 c. 1 del D.I. 44/2001; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte della Dirigente Scolastica; 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 sugli appalti pubblici, che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 
in tema di appalti e forniture; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
Vista la necessità di la necessità di provvedere alla manutenzione del sito di istituto; 
Visto il preventivo di spesa pervenuto della Sig.ra  Caprotti Nadia Luisa ritenuto congruo e vantaggioso per i 
servizi offerti; 

Rilevato che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 - Linee guida Anac n° 4 di cui alla delibera n° 1097 del 
26/10/2016; 
Ritenuto adeguato esperire la procedura in affidamento diretto visto il carattere di urgenza; 
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della relativa 
spesa alla voce di P.A 2021 A02.01 da cui si attingerà per i pagamenti;   
Considerato che l’operatore economico è stato individuato tra i fornitori, sulla base di requisiti di carattere 
generale e tecnico-professionali; 

DETERMINA 

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

 
         Art. 2 

di impegnare la somma di euro 780,00_ (omnicomprensiva) ed imputare la spesa alla voce A02.01; 
       
      Art. 3 

la fornitura del servizio è affidata alla ditta Caprotti Nadia Luisa; 
          
         Art. 4 

il criterio di scelta del contraente è quello indicato in premessa, di richiesta con carattere di urgenza a fornitore  
di provata professionalità e competenza; 

         Art. 5 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S.  Guccione Gregoria Loredana. 

          
 

           La Dirigente Scolastica 
      Guccione Gregoria Loredana 
Firma autografa sostituita con indicazione a  
stampa del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 




