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Prot. n. 3817 C17d        Brescia, 03/09/2018 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 Indizione di procedura di acquisto 
 

CIG: Z7824C5B99 

Attività/Progetto: A05 manutenzione edifici 
Descrizione fornitura/servizio: Lavori  di manutenzione - Impianto linee telefoniche 
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO • Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; • Visto Il Dl.vo n. 50/2016; • Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; • Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; • Vista la delibera n. 147/2015  del Consiglio di Istituto del  27.11.2015 che autorizza il limite di spesa 
diretta di euro 3.500,00 concesso al Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell’attività negoziale, ai sensi 
dell’art. 34 D.I. 44/2001; • Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario in corso; • Accertata la necessità di procedere all’ampliamento delle linee telefoniche presso gli uffici  
amministrativi  • Visto che la ditta R.V.M. Impianti di Artogne (BS) è stata individuata con gara ad evidenza pubblica 
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia; • Vista la necessità di provvedere alla certificazioni di sicurezza degli impianti previste dal D.Lvo 
81/2008 anche ai fini del mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza rilevate in sede di rilascio del C.P.I. • Vista la dichiarazione della ditta R.V.M. di essere disponibile a garantire all’istituto scolastico le 
medesime condizioni contrattuali riservate all’Amministrazione Provinciale; • Vista la disponibilità di bilancio all’aggregato A05; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere mediante affidamento diretto  alla Ditta R.V.M.  di Artogne (BS) i lavori di  
ampliamento delle linee telefoniche di impegnare la somma di euro 793,00 con imputazione al 
Programma annuale e.f. 2018 - progetto/attività: A05 – MANUTENZIONE EDIFICI 
2. Criteri e modalità: 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
-  Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti” 
-  Albo pretorio on line – “Determine dirigenziali”. 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

“Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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