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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

CONSIDERATO che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto stipulato con la ditta 

Tecnocontrol di Bruschi Andrea & C. s.a.s di Rimini per il servizio di 

gestione e assistenza delle campanelle dell’Istituto (Orologio 

Pilota/Segnalatore MCK); 

VISTA la necessità di poter usufruire anche per l’esercizio finanziario 2019 

del sopraindicato servizio; 

CONSIDERATA la comunicazione ricevuta dalla Ditta Tecnocontrol di Bruschi Andrea 

& C. s.a.s di Rimini, prot. n. 5191/C14 del 20.12.2019, nella quale si 

informa che il canone per l’e.f. 2019 rimarrà invariato rispetto all’anno 

precedente; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

a) di sottoscrivere il contratto di vigilanza privata con la Tecnocontrol di Bruschi Andrea 

& C. s.a.s di Rimini per l’e.f. 2019; 

b) di imputare la spesa complessiva di € 329,40 sul Programma Annuale dell’istituzione 

scolastica I.T.E. del corrente e.f. 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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