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Albo on-line
scuola Amministrazione
Trasparente
ATTI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA di Arredi scolastici - banchi e sedie
scuola infanzia - Art. 231 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - Misure per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza per l'a.s. 2020/21 - EMERGENZA COVID 19
CIG Z022DFB4BE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016;

Tenuto conto che l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del 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 di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;

Considerata la necessità di procedere all’acquisto Arredi scolastici - banchi e sedie scuola infanzia - Art. 231
D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza per l'a.s. 2020/21;

Vista l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34;
Visto il regolamento di Istituto;
Considerato che il valore della fornitura non eccede il limite di spesa di 40.000 euro previsto dall'art.36, c. 2, lett. a)
del D.lgs. n.50/2016, per affidamenti diretti adeguatamente motivati;
Vista la Legge 13/8/2010 n. 136;

Visto il programma annuale 2020 - Aggr. A Voce 1 scheda di destinazione “Risorse ex art. 231,comma 1, D.L. 34/20;

DETERMINA

di affidare la suddetta fornitura all’operatore economico SUD ARREDI srl - Via nazionale 357, Nocera Superiore
(SA) per un totale di 2.905,50 € iva esclusa.
Ai sensi degli articoli 10 e 125, comma 2 del Decreto Legislativo n.163/2006, individua come Responsabile unico del
procedimento il D.S. prof.ssa Ester Senatore;
di pubblicare la presente determinazione sul sito Web della Scuola nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio Digitale e
nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ester Senatore
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

