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Prot.245

Calvi Risorta 27/01/2017
All’ALBO
Al SITO WEB

Oggetto: determina finalizzata a contrarre, in affidamento diretto, servizio di vigilanza notturna dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO che in data 31/12/2016 verrà a scadere il contratto in corso con la Cooperativa “Lavoro e
Giustizia”;
PRESO ATTO della necessità di rinnovare il servizio di vigilanza notturna dei locali e degli spazi scolastici in
quanto nei decorsi anni si sono verificati vari furti e quindi s’intende garantire la tutela del patrimonio
della scuola incrementato soprattutto con finanziamenti Europei PON FESR;
PRESO ATTO che il regolamento di Istituto per l’acquisizione di servizi e forniture adottato dal C.I.con
verbale n. 15 delibera n. 3 del 12/12/2016 all’ art. 2 – prevede che l’Istituto Scolastico per le spese
fino a € 2.000,00 procede mediante ricorso all’affidamento diretto ad un unico fornitore o mediante
procedura comparata di tre operatori economici ;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I.n.44/2001;
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.Lgs n. 163/06;
VISTO il Dlgs n. 50/2016 (nuovo codice appalti) e in particolare gli art. 29 e 30;
VERIFICATO che la Consip S.p.a. non ha attualmente attivato convenzioni per tale servizio;
VISTE le delibere del Programma annuale e del POF;
ATTESO che il costo, ammonta ad euro 720,00 oltre 22% di IVA pari ad € 158,40;
IDENTIFICATO il numero di CIG: 1F1D28B55;
VISTO che la Cooperativa “ Lavoro e Giustizia” ha espletato il servizio già nel decorso anno con efficienza;
DETERMINA
1- che le premesse sono parte integrante della presente determina;
2- che venga assegnata alla Cooperativa “ Lavoro e giustizia” il servizio di vigilanza dei locali scolastici.
3- di impegnare la spesa di euro: 878,40 nell’Area/Progetto: A1 del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2017
4- di disporre la pubblicazione della presente determina all’ALBO Pretorio del sito www.icscales.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Assunta Adriana ROVIELLO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ,
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

