ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE

SUPERIORE

don Lorenzo Milani Gragnano (Na)
Indirizzi di studio liceali

Liceo Classico-Liceo Scientifico- Liceo Scientifico con opzione scienze applicate- Liceo Scienze Umane (NAPS01301N)

Indirizzi di studio tecnico-economici
Amministrazione Finanza e Marketing -Sistemi Informativi- Relazioni internazionali (NATD01301D)
Turistico (NATN01301B)

Oggetto: DETERMINA per acquisto materiale elettrico e da ferramenta per manutenzione di
tutti gli ambienti dell’Istituto (sede succursale). Affidamento diretto. CIG: Z6A2FBA7CD

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli Appalti Pubblici, nonché il D.Lgs 56/2017 e
successivi;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO Art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 - lettera a) - per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici e tenendo conto anche del principio di rotazione)) o per i lavori
in amministrazione diretta DLGS 55/2019 (Disposizioni in materia di appalti e contratti
pubblici);
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTO che si ha bisogno di materiale elettrico e da ferramenta per piccole manutenzioni
all’interno degli ambienti dell’Istituto (sede succursale), come da richiesta degli A.T. e C.S.
(considerato il periodo di emergenza);
VISTO che bisogna approvvigionarsi in tempi brevissimi di detto materiale in quanto
indispensabile per la funzionalità delle aule e dei laboratori;
VISTA la disponibilità della ditta “ABAGNALE SRL” Sant'Antonio Abate (Na) – P.IVA
05426471214, contattata telefonicamente in data 23/11/2020, a fornirci il materiale in oggetto
in tempi brevissimi;
VISTO il preventivo inviato in data 10/12/2020;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
CONSIDERATI i tempi stretti per la realizzazione della fornitura;

DETERMINA
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di stabilire che la fornitura, come da preventivo inviato in data 10/12/2020 e acquisito
al protocollo in pari data al n. 7766/E, per l’acquisto di materiale elettrico e da
ferramenta, sia affidato alla ditta “ABAGNALE SRL” Sant'Antonio Abate (Na) – P.IVA
05426471214;
3- Che l’importo stabilito per l’acquisto in oggetto, come da preventivo, sarà di € 981,36
al netto dell’IVA;
4- Che l’importo di € 981,36 più IVA al 22%, per un totale complessivo di spesa di €
1.197,26, sarà imputata all’Aggr. “A02 – funzionamento.
5- Che la fornitura richiesta, dovrà essere realizzata in tempi brevissimi, come assicurato
dal fornitore.
6- Di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente
Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le
generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
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7- Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8- La presente determinazione, viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, quale “Determina a contrarre” che viene pubblicata sul sito della scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza.

Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo

FUSCHILLO FRANCESCO
11.12.2020 13:51:44
UTC
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