Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri Statale

“Enrico Fermi”
Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.it – pitd03000r@istruzione.it

DETERMINA N. 2627

ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
EUROGRAFICA SRL

OGGETTO: DETERMINA: affidamento diretto Fornitura e stampa personalizzata magliette
“Progetto Visit 3V” - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per
un importo contrattuale pari a € 380,00 (IVA escl.), - CIG : ZF6285F679.

Visto

Visto

Visto

Considerata

Accertato
Considerato
Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del CdI n.50–
2016/17 del 29/05/2017 che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture;
Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il 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. (18G00155) ;
Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/02/2019 ed
accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva
capienza del relativo capitolo a bilancio;
la necessità dell’Amministrazione Scolastica di procedere con urgenza all’ acquisto e
alla stampa del materiale oggetto della fornitura volto alla realizzazione dell’evento
conclusivo del progetto di cui all’oggetto;
che non esistono convenzioni Consip attive (art.1,c.449L.296/2006);
che si è resa necessaria un’ indagine di mercato informale per poter successivamente
affidare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo;
l’esito dell’indagine di mercato e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore
economico Eurografica srl , inserito nell’E.F.Q. dell’Istituto relativamente alla
categoria “F.3”;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
•Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
•Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura
all’operatore economico EUROGRAFICA SRL;
•Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 380,00 IVA esclusa, a carico del P.A.2019,
che presenta la necessaria disponibilità;
•Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;
•Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 il Dirigente Scolastico protempore Prof. Luigi
Vittipaldi in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
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•Di autorizzare il Direttore SGA Dott. Claudio Vannucci all’imputazione della spesa di € 380,00 più IVA di
cui alla presente determina , al relativo capitolo di bilancio : A01/01 – funzionamento didattico;
• Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’ Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Vittipaldi
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