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Determina

N. 391

del

_07.04.2017_
Agli alli
All'.,\lbo dclla scuolu
Sul sito rveb dclla scuola

Oggetto; Determina dirigenziale per I'acquisto di materiale di eonsumo per l'attiyità di Alternlnza seuolalavoro della classe 3AE - 3BE - 4AE .

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO
IL DIRICENTE SCOLASTICO

Yisto il R.D I 8 novembre 1923, t"t. 2440, concernente l'amministrazione del Patrirnonio c la Contabilità Cclcr'.rlc
dello Stato ed il relativo reqolamento approvato con R.D- 23maggio 1924. t1. 82 ,1 e ss.mm. ii,;
Vista la legge 7 agosto 1990. n.241 "Nuove nomre in materia di procedimento amministràtiyo c di iìiriirr', di
accesso ai documenti amrninistrativi" e ss.mm.ii.:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275^ concemente il Rcgoìamerrto rccantc lr)rn'rc
in rnateria di autoiìon'ìia delle lstituzioni Scolastjche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59:
Vista la legue l5 marzo I997 n. 59, concemente "Delega al Governo per il conlerimento di lunzioni c cornpiri aìlc
legioni ed enti locali, per la rifbrma della Pubblica Amrninistraziore e per la semplificazione antministmiir a":
Visto il l)ecrcto Legislativo l0 marzo 2001, n. 165 recante ''Norme generaiì sr-rll'ordinamenlo dcl ìaroro allc
dipendenze delÌa Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii.;

Visto il D.l.gs 50/20l6 "Codice degli appalti"
Yisto ii Regolaniento di esecuziotìe del Codice dei Contrani Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 107):
Visto il Decreto I ntcrm inistet-iale 1 febbraio 2001 n. 4,{. concemeflte ''Regolamerto concenìsntc lc lstluziori
generali sulìa gestione arrìn]inistrativo-contabile delle istitìzioni scolasticlte":
\,'isto iì Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;
Vistà legse 13 luglio 2015. n. 107. recante: «Rilorma del sistema nazionale di istruzione e fomraziorre e clelcra pel
il rioldino delle disposizioni legisìative vigenti";
Yisto il Piauo triennale dell'Oflèfta l-ormativa:
Viste le progettazioni dci consigli di classe delle classi interessate all'attività scuolalavoro per l'arìnr) scolastico
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Vista la comunii:azionc dcl M1UR AOODGOSV 3355 deì 28-03-2017 e allegati avcnte per oggeuo; Auì\ità di

- Chia imenti interpretativi;
Considerato che per 1a rcalizzaziote dell'attività scuola
alternartza scuola lavoro

- lavoro si rende necessario I'acquisto
consllrìÒ:
Vista la richiesta di naterialc di consumo pervenuta dalla dina ospitante;
Rilelata l'assenza di oonvenzioni Consip attive per il materiale che si jnleilde acquisirc:

tli

mateliale di

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio attraverso le procedure di acquisizione in economia
con affidamento diretto (ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 16312006 e dell'art.34 del D.l. I
Febbraio 2001 , n. 44);
Visto il preventivo prot. 2416 del05/0412017 della ditta Alfa Tecno Systems di Prisco Sbordone;
Ritenuto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta Alfa Tecno Systems di
Prisco Sbordone - Via Pola I - 81040 Curti (CE) del materiale di consumo per l'attività di Alternanza Scuola
Lavoro della classe 3AE - 3BE - 4AE di seguito indicato:
Materiale automazione scomevole
o no I Operatore B.T. 24 V per cancello scorrevoÌe con finecorsa magnetico.
. n' I Quadro di comando elettronico completo di ricevente bicanale.
. no I Coppia di fotocellule.
. no I Lampeggiante 24V con antenna integrata.

o

n" I Radiocomando quadricanale.

Materiale per automazione ad ante
o n' 2 Operatori oÌeodinamici 230 V per cancello a 2 ante.
o n' I Quadro di comando elettronico completo di ricevente bicanale.
. n" I Coppia di fotocellule.
. no I Lampeggiante 24V con antenna integrata.
o no I Radiocorrando quadricanale.
I)ato atto che il CIG che identifica la presente fomitura è ZC41E2D88F _t

DETERMINA

Art,

1

Le premesse fanno parte integrante e sostarìziale del presente provvedimento.

Art.2
L'avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell'art. 125. comnra I l. del
D.Lgs 163/2006 e dell'art.34 del D.I. 1 Febbraio 2001,n.44) per I'acquisto in favore della Ditta Alfa Tecno
Systerns di Prisco Sbordone Via Pola l- 81040 Curti (CE), del materiale di consumo per 1'attività di Alternanza
Scuola Lavoro della classe 3AE-3BE 4AEdi seguito indicato:
Materiale autornazione scorevole
o rr" I Operatore B.T .24 V per cancello scorrevole con finecorsa magnetico.
o no I Quadro di comando elettronico completo di ricevente bicanale.
o no I Coppia di fotocellule.
. n' I Lampeggiante 24y con antenna integrata.
o n" I Radiocomando quadricanale.
Materiale per automazione ad ante
o no 2 Operatori oleodinamici 230 V per cancello a2 ante.
o n' 1 Quadro di comando elettronico completo di ricevente bicanale.
. n" I Coppia di fotocellule.
. no I Lampeggiat'fie 24Y con antenna integrata.

o

no 1 Radiocomando quadricanale.

Art. 3
L'irnpodo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 2 è di € 1.600,00 (rnilleseicento/00) IVA esclusa.

Ai

AÉ.4
sensi dell'art. 125 comrna 2 e

dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 5 della legge 24lllggo, viene nominato

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato.

Art, 5
Di impegnare la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00) IVA esclusa con imputazione sul bilancio della scuola
Voce
Santa Maria a

Vico

07.04.201

,1

II Dirigente Scolastico

