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Prot. 4195/VI.3                                                                           Formia,07.04.2017 
    

                                                                                                  Albo e sito web 
        SEDE 

 

ATTIVITA’ NEGOZIALI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO 
           PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO          l’art. 34, comma 1 del D.I. 44 dell’1/2/2001; 
VISTO   l’art. 36, comma 2 del d.lgs 50/2016; 
VISTE         le delibere del Consiglio d’Istituto relative alle attività negoziali; 
VISTO         il PTOF 2016/2017-2018/2019, aggiornato dal collegio docenti il 

28.10.2016 e adottato dal Consiglio d’istituto il 04.11.2016; 
VISTO         il programma annuale, E.F. 2017, approvato con delibera del Consiglio 

d’istituto n° 70 del 09.02.2017; 
VISTA         la nota prot.n. 14892 del 31.03.2017 della Provincia di Latina Settore 

Politiche della Scuola; 
ACCERTATA         la disponibilità nell’aggregato di spesa A4 3/6/2; 
TENUTO CONTO che l’offerta della ditta VD Costruzioni di Vincenzo Valeriano,con sede in 

Formia, inerente ai lavori di tinteggiatura dei locali del Liceo Classico “V. 
Pollione” di Formia di cui alla richiesta inoltrata in data 24.02.2017 prot. n. 

2332/VI.3 è risultata la migliore dal verbale di gara del 16.03.2017: 
 

DETERMINA 
                                                                                                                         

di contrarre l’aggiudicazione provvisoria, come previsto dall’art. 12 del Codice degli 
Appalti per l’appalto dei lavori di tinteggiatura della sede Liceo Pollione di Formia alla 
ditta VD Costruzioni di Vincenzo Valeriano di Formia che ha presentato la migliore 
offerta per l’importo di € 39.335,00-CIG.N. Z671E26F18. 
La sopracitata ditta è tenuta a presentare nel più breve tempo possibile alla scrivente 
Istituzione Scolastica la sottoelencata documentazione: 

a) tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità 
contributiva (DURC); 

c) dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del 
pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema 
telematico SDI. 

La stipula del contratto è sottoposta al termine di cui all’art. 32 comma 14 del d.lgs. 
50/2016. 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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