Prot. n.

La Spezia, 14/04/2021

Ditta
MYO S.p.a.
Via Santarcangiolese n.6
47824 Poggio Torriana (RN)
All’Albo dell’istituzione scolastica
Al sito Web dell’istituzione scolastica
OGGETTO: Determina di acquisto in economia con affidamento diretto per la fornitura di: Mascherine FFP3
S/V a norma CE e altro materiale igienico/sanitario
Cig: Z78315A713
Cod. Univoco:UF49F0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di: Mascherine FFP3 S/V a norma CE e
altro materiale igienico/sanitario;
Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Dato atto che l’Istituto Scolastico non ha inteso aderire alle predette convenzioni
per
l’approvvigionamento in oggetto;
Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto (per importi
inferiori o pari ad € 10.000,00 al netto degli oneri fiscali) come da Delibera CdI n.4 del 15/12/2020;
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.A. 895/2001 e D.I. 44/2001;
Visto il D.I. 28/08/2018, n. 129, recante ”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 ,comma 143 , della legge 13/07/2015, n. 107”;
Visto il D.Lgs. n. 163/06 “Codice degli appalti”;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
19/04/2017, n. 56, in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 21, lettera a), 36 comma 7;
Vista la Legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 450, che sancisce il non obbligo, da parte delle
Istituzioni scolastiche, di far ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario;
DETERMINA
di impegnare la spesa di € 2.092,65 al Progetto A01 della gestione in conto competenza del Programma

Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2021 e, quindi, di procedere all’acquisto di: Mascherine
FFP3 S/V a norma CE e altro materiale igienico/sanitario;
-

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture
elettroniche, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione,
nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

-

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del procedimento RUP il
Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Manfredini.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Manfredini
Firma

autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

