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Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la ditta A.L. Security di  Cusano Milanino (Mi) - Via

Bellini n.29 per l'affidamento della fornitura di impianto antintrusione nei plessi Collodi e Luini.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la  Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato

approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.62 del 27/04/2016, con la quale è stata , data la 
delega al D.S. a svolgere, utilizzando i fondi della scuola, tutte le procedure 
necessarie per l’installazione dell’impianto antifurto;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  54 del 13/02/2018 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

CONSIDERATA la necessità di proteggere le attrezzature informatiche di proprietà della scuola (es. 
PC e lavagne elettroniche) da eventuali furti

ATTESO che l’Amministrazione Comunale non ha previsto la fornitura/ampliamento degli 
impianti antintrusione dei plessi Collodi e Luini

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

VISTA la  ricerca  di  mercato  effettuata  con  la  consulenza  degli  Uffici

dell’Amministrazione Comunale (Preventivi prot. 1652 e 1654 del 8/5/2018).
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RITENUTO che  l’offerta  la  Ditta  A.L.  Security  Srl  di  Cusano  Milanino  abbia  presentato

l’offerta più conveniente  

RITENUTO  di dover procedere tramite affidamento diretto alla ditta  A.L. Security Srl  per la

fornitura  di  impianto  antintrusione  nei  plessi  Collodi  e  Luini  per  la  somma  complessiva  di

€4583,46€ +iva 

CONSIDERATO che la cifra risulta inferiore al limite di 5000€ fissato dal Consiglio d’Istituto per

l’affidamento diretto

VISTO il acquisito da questa stazione appaltante

ATTESO       che la Ditta  A.L. Security di Cusano Milanino (Mi) - Via Bellini n.29  interpellata 

per la fornitura dei servizi in  oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima per

un costo omnicomprensivo di 4583,46€+iva presentando all'Ente la propria offerta e i relativi 

preventivi lettera prot.1652 del 8/5/2018
CONSIDERATO che la Ditta   A.L. Security di Cusano Milanino (Mi) - Via Bellini n.29, presenta 
i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente 
esperta in sistemi antintrusione.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA
 

1.di incaricare la Ditta A.L. Security di  Cusano Milanino (Mi) - Via Bellini n.29  a fornire la

realizzazione di un impianto antintrusione nei plessi Collodi e Luini per la somma complessiva di

4583,46€ +iva come da preventivo prot. 1652 del 8/5/2018

2.Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire a questa Istituzione Scolastica

le forniture di cui all'oggetto,

- l'oggetto del contratto è la fornitura “chiavi in mano” di un impianto antintrusione per il plessi 

Collodi e Luini 

- le clausole essenziali sono che il lavoro venga svolto a regola d’arte e venga concluso entro il 

30/6/2018

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,

- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta

3.  Di  impegnare  la  ripetuta  spesa  di  4583,46€+iva  all'intervento  nella  gestione  in  conto

competenza del bilancio per l'esercizio in corso sul capitolo ??

4. Di dare mandato alla DSGA di dare comunicazione dell'avvenuta affidamento della fornitura 

alla Ditta di cui sopra, definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo 

l'uso del commercio.

5. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta   A.L. Security di  Cusano Milanino

(Mi) - Via Bellini n.29  su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza,

per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi

fatturati con quelli stabiliti.

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone
                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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