ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n.n. 5305/C14

Napoli, 30/11/2017

All’ALBO dell’ISTITUTO
SITO WEB - ATTI

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento della fornitura del servizio di
trasloco di 4 armadi metallici pesanti e una cassaforte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che si rende necessario lo spostamento di n. 4 armadi metallici e una
cassaforte, dai locali dell’ex succursale di questa istituzione scolastica sita in Napoli alla via
Domenico Fontana, 25 ai locali della sede centrale , sita in Napoli alla via Foria ,65 e alla
succursale di via san Domenico al corso Europa, 107

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente"
Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTA

La nota RU 0208549 del 16/11/2017 della Città Metropolitana di
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Napoli, Area edilizia e programmazione scolastica, avente ad oggetto
La richiesta, a carattere di urgenza, della riconsegna dei locali di via
D.Fontana

VISTA

La nota RU 0212149 del 21/11/2017 della Città Metropolitana di
Napoli, Area edilizia e programmazione scolastica, avente ad oggetto
l’ordine di servizio alla Ditta Armena, a carattere di urgenza, del
trasloco di suppellettili e documentazione di archivio dai locali di via
D.Fontana, nonché l’invito a questo ufficio di consentire dette
operazioni

PRESO ATTO

Che la ditta Armena è sprovvista di attrezzature per il trasloco di
armadi metallici pesanti e cassaforte

CONSIDERATO

Il carattere di urgenza

ACQUISITO

il n. CIG Z52211A58E dalla A.V.C.P. attribuito alla presente
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINA

Di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio di trasloco di 4 armadi metallici pesanti e
una cassaforte tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a)Dlgs 50/2016 per un importo
di € 700,00 ( euro settecento) più iva che graverà su “ Spese di funzionamento amministrativo”
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