I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9628/A.7.h
A.A. F.L.

AL SITO WEB
WWW.LEORA.GOV.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale acquisto neon
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale debitamente approvato dagli Organi Collegiali;
VISTA la delibera del C.I.
PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto del materiale elettrico (starter, neon,
reattori per neon) per ripristinare la normale illuminazione in entrambe le sedi dell’Istituto, poiché alcune
parti risultano danneggiate e/o inutilizzabili a causa dell’usura e che questo comporta la sostituzione e la
manutenzione delle lampade esistenti;
VISTE le richieste di intervento inviate al Comune di Terni prott. 7640/A.17.b, 8502/A.17.a,
8503/A.17.a, 8806/A.17.a rimaste a tutt’oggi inevase per mancanza di fondi utili all’acquisto del
materiale di sostituzione;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di intervenire per sostituire e/o ripristinare quanto
danneggiato, usurato e non funzionante attraverso l’acquisto del materiale necessario che verrà messo in
opera dall’elettricista alle dipendenze del Comune di terni per ripristinare il normale funzionamento
dell’illuminazione nelle aule, uffici e spazi comuni della scuola;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che esistono Aziende Fornitrici di accertata serietà sul territorio provinciale che
garantiscono la messa in opera in tempi brevissimi;
VISTA la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
•
•

•
•
•

di avviare per le motivazioni di cui in premessa il procedimento per l’acquisto del materiale
elettrico occorrente;
di procedere ad affidare, con urgenza, l’acquisto tramite “ORDINE DIRETTO” da inoltrare alla
Ditta Tedeschi Elettricità S.a.s. di Romanelli e Marri con sede legale a Terni in Via Vico del
Tribunale, 10;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 644,16 IVA compresa
per la quale vi è apposita copertura finanziaria;
di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’Istituto WWW.LEORA.GOV.IT;
di affidare l’attività istruttoria al D.S.G.A..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

