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Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto della riparazione di n.1 NOTEBOOK ASUS 
ubicazione Ufficio DSGA con             sostituzione Batteria guasta con compatibile e test diagnostico 
su alimentazione 

 CIG: ZF93920D27 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Premesso che si rende necessario indire la procedura di affidamento diretto della riparazione di n.1 

NOTEBOOK ASUS con ubicazione ufficio DSGA  con sostituzione batteria guasta con batteria compatibile e 
relativo test di alimentazione; 

 
Considerato la  procedura per richiesta preventivo di spesa per intervento di controllo per il NOTEBOOK ASUS 
e per quanto necessario al ripristino della funzionalità dello stesso e   per sostituzione BATTERIA, Prot.n. 8265 del 
23/11/2022; 

 
Vista la legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii; 
 
Visto il DPR 275/1999 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
Visto l’art 36 del D. Lgs 50/2016 “contratti sotto soglia” e il D. lgs n.56/2017 che integra e corregge il 
D. lgsl 50/2016 disponendo che la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto in 
maniera semplificata; 
 
Visto l’art.32 del D. Lgs.50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e la fornitura che si intende 
acquistare; 

Esaminato il preventivo nr. 658 del 15/12/2022 relativo a quanto sopra descritto presentato dalla 
Ditta BOX INFORMATICA di Morrone F. – Viale J.J. Kennedy, 112/A - 81031 Aversa (CE) assunto al 
Prot.n. 8988 del 15/12/2022; 
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Atteso che su richiesta di questo Istituto alle pratiche relative l’affidamento diretto del servizio e 
della fornitura sopra descritti è stato attribuito il CIG: ZF93920D27 

 
Per i motivi espressi nella premessa, integralmente richiamati: 

 
 

DETERMINA 
 
Il seguente acquisto ( intervento di manutenzione e riparazione)  tramite affidamento diretto di quanto 
di seguito: 

 
 SOSTITUZIONE BATTERIA CON COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS e relativi test diagnostici; 

 
L’acquisto avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative emesse 
dall’ANAC relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, tramite affidamento diretto adeguatamente motivato come segue: la   
BOX INFORMATICA   di   Morrone F.   di   Aversa  (CE),   tenuto    conto    della pregressa 
esperienza contrattuale intercorsa tra questo istituto e la suindicata ditta con ottimi risultati, 
possiede i requisiti richiesti dall’art.80 D. Lgs 50/2016, l’offerta risponde all’interesse pubblico che 
questa Stazione Appaltante intende soddisfare, il prezzo è congruo alla fornitura offerta; la ditta ha 
dimostrato comprovata professionalità e le forniture rientrano nei principi di economicità; 

 

L’importo della spesa complessiva di Euro 79,30 IVA inclusa trova copertura nell’ aggregato A01 
Funzionamento Generale e Decoro della Scuola del P.A. 2022. 

 
Di richiedere il D.U.R.C. e di verificarne la validità prima di procedere al pagamento della 
relativa fattura. 

 

D’informare la Ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 

 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa SIMONA SESSA. 

 
La presente determina verrà pubblicata all’Albo on line del sito web della Scuola e nell’area 
amministrazione trasparente 
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