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Parma, 16/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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. 23 maggio
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 D.P.R. 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
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
D.I. del 28 Agosto 2018 n.129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
RILEVATA
l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale oggetto della presente per assicurare il
regolare svolgimento delle attività didattiche programmate;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 delle Linee
Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. 56/2017, avuto riguardo alla peculiare struttura del
mercato di riferimento, al contenuto di operatori attivi, alla particolare soddisfazione
maturata nel precedente rapporto contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo
offerto.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

-

-

DETERMINA
Di avviare la procedura di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del
D. L.vo 50/2016); Ordine diretto d’ acquisto su piattaforma MEPA per la fornitura di materiale
informatico ed elettronico (WEB CAM PER DIDATTICA DAD) - RECOPRINT SRL Via Udine
41/45/47-59013 Montemurlo (PO)
Per tale fornitura la spesa è di € 175,00 IVA 22% 38,50 per un totale fattura di € 213,50.

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, codice
univoco UFW76E;
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
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-

Di imputare la spesa all’attività A01/03 Cap 02/03/008, che prevede la necessaria copertura
finanziaria;

-

Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;

-

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;

-

Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
RUP(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Prof. Federico Ferrari.

Il Dirigente Scolastico
Prof .Federico Ferrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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