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Prot. n. 3734 F.A 

Monte San Giovanni Campano, 09/12/2016 

 

Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016 “ Codice degli appalti”; 

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Visti  i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012 , n. 228; 

Ritenuto di adottare, per l’entità della spesa, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2016; 

Vista  la delibera n.4/2016   del Consiglio di istituto sull’adeguamento della soglia negoziale; 

Accertata la necessità di procedere  all’acquisto tramite MEPA del corso di formazione per l’utilizzo delle 

apparecchiature informatiche rete Lan-Wlan per il progetto PON 1 di cui all’avviso 9035 del 13/07/2015 – 

CIG: ZA01D549CD 

CUP : F16J15000870007 

DETERMINA 

 di affidare alla Ditta MS Computer   la formazione del personale per l’utilizzo delle apparecchiature 

informatiche rete Lan-Wlan per il progetto PON 1 di cui all’avviso 9035 del 13/07/2015 ; 

 di impegnare la spesa totale iva compresa  di € 370,00 iva esente    nel progetto PON 1  con utilizzo dei 

fondi finalizzati dell’UE; 

 di  assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione. 

Con la determina si richiede alla Ditta aggiudicataria: 

1) D.U.R.C. 

2) Gli estremi  identificativi IBAN del conto corrente bancario/postale dedicato; 

3) Le generalità e il codice fiscale della persona  delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi ; 

Con l’accettazione dell’ordinativo, la Ditta aggiudicataria: 

a) si assume l’obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

b) deve dare immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Mario Luigi Luciani) 
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