Prot. 7676/VI.16

del 09/09/2019

DETERMINA A CONTRARRE
FORNITURA SOTTOSOGLIA IN AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CIG:Z4029AF94B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTA
la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo –
ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra
amministrazione;
VERIFICATA l’inesistenza, nella vetrina delle convenzioni Consip, di alcuna convenzione per
l’acquisto di materiale di cancelleria personalizzato dall’Istituto Archimede;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGAI/3354 del 20 Marzo 2013, la quale indica le modalità di
acquisti extra-Consip nel caso di indisponibilità di convenzioni adatte;
VISTO
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 ed in linea con i chiarimenti di cui alla circolare
prot. AOODGAI 1261 del 29/01/2013, per la fornitura di registri firma indispensabili dei
docenti;
Art. 3
Il valore della fornitura dei beni richiesti è quantificato in Euro 340,00 - IVA Esente da
attingere nel A03 Didattica del bilancio della scuola.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
Si sono effettuate indagini esplorative di mercato volte ad identificare le soluzioni presenti sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, secondo il criterio
della rotazione. Si individua la Ditta Nuova copia di Muzzicato Paolo Via Etnea, 543 quale
idonea ad effettuare la consegna della materiale in tempi brevi.
Art.6
Il contratto verrà stipulato a condizione che la ditta sia in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento Sig. Caruso Rosalba, Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi F.F. dell’Istituto.
Ad Amministrazione Trasparente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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