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Determina n. 74 del 07/06/2019 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO        l’art. 11 e 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo codice degli appalti” (GU Serie Generale 

n. 91 del 19/04/2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la necessità, nell’ambito del progetto, di sostituire la stampante in uso nel laboratorio di   
              informatica, per poter realizzare la documentazione dei lavori degli alunni coinvolti; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC numero 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

DATO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip - di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 -

relative a prodotti che presentano le caratteristiche essenziali richieste; 
RITENUTO  pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia – affidamento diretto; 
                           

DETERMINA 
 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere mediante affidamento diretto del servizio, ai sensi delle norme richiamate, alla ditta GA 

Service S.r.l.;  
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 144,20 IVA inclusa (€ 118,20 + IVA pari a € 

26,00) a carico del P.A. 2019; 
4. di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment); 

5. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L.136/2010; 

6. di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Fabio 
Giovanetti in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

7. di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di € 144,20 IVA inclusa (€ 118,20 + IVA 
pari a € 26,00) di cui alla presente determina, all’attività A.4.6 PON ex P41 "Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro" 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-75 del P.A. 2019.   
 

          Il Dirigente Scolastico  
                         Fabio Giovanetti 
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