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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S.S. “V. Cardarelli” di La Spezia

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
ACCERTATO
VISTE
VISTO
ACCERTATO
DATO ATTO

La legge 7 agosto 1980 n. 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
Il programma annuale 2019, approvato con delibera 02/01 del 26/02/2019;
Il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture approvato dal
C.D.I con delibera n. 04/01 del 26/02/2019;
La necessità dell’Amministrazione Scolastica di acquistare “cartucce e toner” per l’a.s. 2019/2020;
Che non esistendo convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006), si è proceduto ad affidamento diretto
tramite manifestazione d’interesse pubblicata sul sito d’istituto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’individuazione di almeno tre operatori economici;
Le manifestazioni di interesse a partecipare inviate dalle ditte Praticart di La Spezia (SP) e Andrea Leonardi di La
Spezia (SP), sono pervenute a questo Istituto entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 08 luglio 2019;
Che a seguito delle lettere d’invito inviate alle ditte interessate l’unica offerta presentata dalla ditta Praticart di La
Spezia è pervenuta entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 31 luglio 2019;
Che l’unica offerta presentata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) D.lgs
50/2016 e s.m.i. presentata dalla ditta Praticart di La Spezia (SP) è ritenuta congrua alle esigenze dell’Istituto;
Di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.),
dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DETERMINA



Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.



Di procedere ad affidamento diretto tramite manifestazione d’interesse, ai sensi delle norme richiamate, per la fornitura di
“cartucce e toner” relativamente all’a.s. 2019/20, all’operatore economico PRATICART di La Spezia (SP) ;



Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma presunta di € 14.811,40 (quattordicimilaottocentoundici/40) iva esclusa, a
carico del P.A. 2019/2020, che presenta la necessaria disponibilità;



Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010;



Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sara Cecchini in qualità di Responsabile
Unico del procedimento;



Di autorizzare il Direttore dei S.G.A. Si.ra Cecere Maria Rosa all’imputazione della spesa di 14.811,40
(quattordimilaottocentoundici/40) iva esclusa cui alla presente determina.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Cecchini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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