
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Al sito WEB dell’Istituto 
A Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 
 

Oggetto : Lavori, servizi e forniture in economia - Affidamento diretto – art. 36  D.lgs. 50/2016. 
CIG: Z4E2E4C0E5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018 n.129, in particolare gli artt.43  e successivi,  che regolano 
l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 
VISTO IL Programma Annuale 2020, approvato in data 03/12/2019 con delibera 5; 
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni   ed integrazioni (codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture); 
CONSIDERATO di poter procedere alla scelta del contraente mediante l’affidamento diretto per 
importo non superiore ad € 10.000,00;  
VISTO  la nota Ministeriale, prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 “Oggetto: E.F. 2020 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – 
Avvio anno scolastico 2020/2021” 
VISTA  l’OFFERTA-PREVENTIVO n. 55 del 09-09-2020 della Ditta Metalvetro Service srl di Caschetta 

Antonio di Melfi, concernente la realizzazione di: 

 n. 1 Chiusura centrale elettrica realizzata con profili in alluminio completa di pannellatura con 
pannelli compositi in alluminio e profilo compensatore angolo tondo;  

 n. 1 copricontatore a un’anta battente, (tipologia come chiusura centrale elettria); 
CONSIDERATA l’affidabilità e l’idoneità, a fornire materiale coerenti con il livello economico e 
qualitativo atteso, della summenzionata Ditta; 

 DETERMINA 
- di procedere all’affidamento alla Ditta Metalvetro Service srl di Caschetta Antonio di Melfi, 

della realizzazione di: 
 n. 1 Chiusura centrale elettrica realizzata con profili in alluminio completa di pannellatura con 

pannelli compositi in alluminio e profilo compensatore angolo tondo;  
 n. 1 copricontatore a un’anta battente, (tipologia come chiusura centrale elettria); 

- di impegnare la somma massima di € 730,00 (IVA esclusa) nell’aggregato “ ATTIVITA’ A01/6 del 
Programma Annuale del 2020; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica con scadenza minimo a gg. 30 data fattura, di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché a DURC regolare. 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 dott.ssa Elena Pappalardo 

                                                 Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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