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All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Al Dsga
DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lg 50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Indagine di mercato per
consegna n. 4 lavatrici già acquistate con determina del 15.09.2020 prot. n. 2487/B15C e
ordine Mepa n. 5703569 del 17.09.2020
CIG: Z7D315C5D6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ravvisata la necessità di regolarizzare la procedura relativa all’acquisto di n. 4 lavatrici effettuato
in data 17.09.2020 con ordine n. 5703569 nel quale non era ricompreso il trasporto delle lavatrici
suddette;
Considerato che, in relazione all’emergenza epidemiologica, per far fronte alle necessità impellenti
di utilizzo di tali strumenti, il fornitore aveva proceduto comunque alla consegna del materiale;
Considerata l’offerta fatta pervenire dalla DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA per il trasporto
in data 22.09.2020;
Visto il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale n. l29/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
Vista l’approvazione del PTOF n. 59 del 21/12/2020 n. prot. 4697/B16C;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.1gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti)
che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del
decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano
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espletare autonome procedure di gara per l 'acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto
delle predette convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Vista la disponibilità nel P.A. 2021;
Viste le necessità richiamate in premessa;
Considerata la disponibilità della ditta DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA che ha prontamente
consegnato
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto del servizio di trasporto delle n. 4 lavatrici
suddette al costo di Euro 120,00 oltre IVA alla ditta DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
con sede legale alla Via XX SETTEMBRE 24 - 73048 - NARDO'(LE);
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
4. Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della
L.241/90, il responsabile del procedimento (RUP) è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”: www.icviasidoli.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3 c. 2 del DLgs 39/93)

