Istituto Statale di Istruzione Superiore
“G. MARCONI”
Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, Socio Sanitario e
Industria e artigianato: manutenzione e assistenza tecnica

Al sito web della scuola
Agli atti
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di mascherine FFP2
CIG ZDF2E6927B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE

la necessità di provvedere all’acquisto del a materiale in oggetto
R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato;
la Legge 7/8/1990, n.241 “Nuove norme in mater
materia
ia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblic
Pubblicaa Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
l’art.36 del D. Lgs. 18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli
“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o peri lavori in amministrazione diretta”;
il D. Lgs. N. 56 del 2017 che modifica il D. Lgs. N. 50 del 2016 ed in particolare l’art.
36 , che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e
forniture tramite affidamento diretto;
il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo
amministrativo-contabile
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.
143,della legge107/2015”;
la delibera del Consiglio d’Istit
d’Istituto del 18/12/2019
12/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2020;
il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consigli
Consiglioo di Istituto con delibera n.
15 del1 22/11/2019;;
che l’impegno di spesa rientra nella disponibilità della scheda fi
finanziaria A01
“Funzionamento amministrativo generale”;
la delibera del verbale Collegio docenti di approvazione dell’aggiornamento del PTOF
2019/2022
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure
per l’affidamento
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
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Istituto Statale di Istruzione Superiore
“G. MARCONI”
Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, Socio Sanitario e
Industria e artigianato: manutenzione e assistenza tecnica
RILEVATA l’esigenza di acquistare un adeguato quantitativo di mascherine chirurgiche
chi
da
consegnare al personale dell’istituto b quale DPI nel contrasto del contagio COVI 19
RITENUTO di ricorrere al MEPA
DETERMINA
Art.1-Si
Si determina l’affidamento diretto della fornitura mascherine FFP2 per un importo pari ad euro
3.200,00 (tremiladuecento/00)) esenti IVA;
Art.2 -L’aggiudicazione
L’aggiudicazione è avvenuta previo:1. affidamento diretto;
Art.3 - Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che eemana
mana la presente determina. Il direttore
dell’esecuzione dei contratti è il Direttore SGA dell’Istituto;
Art. 4- L’impegno di spesa sarà imputato al Progetto A01 “Funzionamento amministrativo generale”;
L’ordine, codice CIG , dovrà prevedere l’obbligo a carico del fornitore di fornire la seguente
documentazione:
tracciabilità
tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;
dichiarazione
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti ex art. 80
80-83
83 d.lgs 50/2016;
Art.5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Il dirigente scolastico
Lorenzo Isoppo
Firma autografa sostitutiva a mezza stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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