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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

't D.1.44/2OO7, il D.A. 895/2001 ed il codice dei contratti D.lgs 50/2016;

(Jo oo

Lombardo
Radice

VISTI

TENTJTO CONTO :

che I'art. 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta

da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori e

delle offerte;

che, secondo quanto previsto dall'art.37, c.1del D.lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

previsti dalle vigenti disposizioni in materia dicontenimento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000

euro;

che isuddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2

lett. a)dell'art.36 D.lgs 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto

previsto dall'art.34 del D.1.44/2OOte del D.A. 895/2001, per a ppalti efornitureil cui valore

complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal

consiglio d'lstituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del

presente titolo, il dirigente procede a lla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di

almeno tre ditte direttamente interpellate;

che si è proceduto scegliendo tra imprese qualificate nel settore e/o iscritte a lla piattaforma MEPA

o che abbiano inviato preventivi direttamente alla presente istituzione scolastica a seguito di

richiesta;

VISTA la Legge 13108/2010 n. 136;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.1L del 09/02/2018 , con la quale è stato approvato il

Programma annuale per I'Esercizio Finanziario 2018;

VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;

PRESO ATTO si rende necessario effettuare l'acquisizione di un'ulteriore fornitura di MATERIALE Dl

CANCELLERIA (PROGETTO ORIENTAMENTO) ;

PRESO AfiO della normativa vigente in materia di convenzione CONSIP;





RITENUTO che la predetta acquisizione risulta coerente con il Piano dell'Offerta Formativa dell'A.S.

2018/19 e con il programma annuale secondo quanto disposto dall'art.1 comma 2 del D.1.44/2001 (D.A.

89s/2001);

VISTO il CIG 26125855E0 acquisito da questa stazione appaltante;

RITENUTO di individuare, quale modalità della scelta del contraente l'affidamento diretto in economia
in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall'art. 34 del D.l. 44/2OO1,,

dall'art. 34 del D.A.895/2001 nonchè dell'art. 36 del ed il codice dei contratti D.lgs 50/2016

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente prowedimento;

2) Di procedere all'affidamento per l'acquisizione di un'ulteriore fornitura di MATERIALE Dl CANCELLERIA

(PROGETTO ORIENTAMENTO) , mediante la procedura di affidamento diretto prevista dall'art.34 del D.l.

4412OO7, dall'art.34 del D.A. 895/2001 nonchè dell'art. 36 ed il codice dei contratti D.lgs 50/2016;

3) di impegnare la spesa presunta di euro 413,20 + l.V.A,22% all'aggregato, con il n" P/83 della gestione in
conto competenza del programma annuale per I'anno finanziario 2018, relativamente al corrispettivo per la
fornitu ra in pa rola;

4) di evidenziare il clc 25125855E0 relativo all'affidamento in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

5) di informare la ditta aggiudicataria che essa:

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- si assume l'obbligo della regolarità contrlbutiva (DURc ed EQUITALIA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


