Al DSGA SEDE- Albo pretorioSito web- Amm.ne Trasparente

CUP I35E19000540002
CIG Z713228D5E
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto MEPA PER ACQUISTO MATERIALE
DIDATTICO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e
integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i..
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “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;

VISTO

il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;

VISTO

Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni
“integrative e correttive al D.Leg. 50/2016 “Codice degli appalti”

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n.129 (in sostituzione del D.l. n.44/2001;

VISTA

L’autorizzazione POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA';

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/E del 28/01/2021, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;
che l’importo massimo della spesa per il servizio di cui all’oggetto, determinato a seguito
verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato
dal Consiglio d’Istituto, è pari ad € 500,00, IVA inclusa;
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto;

RAVVISATA
RILEVATO

che le convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare non corrispondono alle nostre
esigenze;

RITENUTO

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36,
co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO

che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del

CONTO

Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;

PRECISATO

che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee, superflue o ultronee;

PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017

EVIDENZIATO

che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico professionale

VISTO

il Regolamento d’Istituto “Attività negoziale fornitura beni e servizi”, che disciplina le
modalità di attuazione degli affidamenti in economia mediante affidamento diretto MEPA,
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - delibera in Consiglio d’Istituto n. 1/E per l’Esercizio
Finanziario 2021

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’ acquisto materiale di consumo e cancelleria mediante affidamento
diretto alla ditta GRUPPO GIODICART SRL. con sede S.P. 130-TRANI-ANDRIA KM.0.900- 76025 TRANI (BT)
P.IVA 04715400729
Art. 3
Di autorizzare la spesa di € 500,00 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente
approvato dal Consiglio d’Istituto, all’Attività/Progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - SCUOLA VIVA
IV ANNUALITA'.
Art. 4
Il servizio oggetto della presente dovrà essere resa/attivato entro i tempi stabiliti da un apposito calendario
concordato tra azienda e istituto a partire dalla data di stipula o successivamente alla stipula del contratto
di affidamento del servizio.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Manica.
Art. 6
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe MANICA

