
 
 

 

 

 

25/2022 -  DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CIG: Z51365B80C 

 

 

PREMESSO     che questo Istituto ha necessità di procedere alla riparazione di n. 2 PC; in un 

computer  riparazione tastiera e in un altro sostituzione ventola e scheda wifi; 

che per tale riparazione è stato prodotto preventivo dalla Ditta FIORIELLO Service 

srl di Fioriello Giuseppe - Corso Vittorio Emanuele III N. 22 - 87075TREBISACCE 

per un totale di € 130,00  I.V.A esclusa; 

VISTO  il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento 

recantele Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 

inferiori e superiorialle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 

2018 N°129; 

  

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla riparazione dei N. 2 PC  per il buon andamento 

delle attività didattiche;  

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla riparazione dei PC  riparazione tastiera e sostituzione 

ventola e scheda wifi in quanto  utili al funzionamento degli stessi computer utilizzati 

per lo svolgimento delle attività didattiche; 

ACQUISITO        il preventivo della Ditta FIORIELLO Service srl di Fioriello Giuseppe - Corso 

Vittorio Emanuele III N. 22 - 87075 TREBISACCE CS - Tel. 0981-58260 - Prot. 

2792 del 26/03/2022; 

CONSIDERATO il contratto di Proroga Servizio di manutenzione e assistenza prot. 667 del 

26/01/2022 sottoscritto tra questo Istituto e la Ditta FIORIELLO SERVICE SRL, 

nella persona del suo rappresentante legale, Dott. Giuseppe FIORIELLO, con sede a 

87075 Trebisacce (CS ) - Corso Vittorio Emanuele III, 22 – C.F. e P.I.: 

02984030789.  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto 

articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di 

gara CIG: Z51365B80C. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 

Via Roma, 1 - 87071 – AMENDOLARA (CS) 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod. Mecc. CSIC85200V 

CODICE UNIVOCO: UF91NK - NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA 

 

: csic85200v@pec.istruzione.it 0981911010 0981911535 

mailto:csic85200v@pec.istruzione.it




 

 

DETERMINA 

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

Art. 2 L’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 alla Ditta FIORIELLO Service srl di 

Fioriello Giuseppe – Corso Vittorio Emanuele III N. 22 - 87075 TREBISACCE CS - Tel. 0981-

58260 – per la riparazione di n. 2  PC;  

Art. 3 L’importo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di €. 130,00 I.V.A. esclusa - CIG: Z51365B80C; 

Art.4 Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di bilancio della scuola per  

l’anno 2022.  

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il  

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Alfonso Costanza.  

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.  

 

 

 

 
Il compilatore 
DSGA/RD 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Alfonso COSTANZA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 



 


		2022-05-10T20:22:41+0200
	COSTANZA ALFONSO




