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Agli atti
All’Albo
Oggetto:

Determina a contrarre - affidamento diretto – per fornitura materiale facile consumo – didattica
scuole dell’infanzia CIG: Z50344220C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO
VISTE
ACCERTATA
VERIFICATA
Considerato
CONSIDERATO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018;
il D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art. 32, co. 2 e considerato il correttivo
D. Lgs 56/2017;
le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede l’affidamento diretto sotto
la soglia di 40.000,00 euro;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto;
le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2021;
la necessità di fornire materiale facile consumo – didattico per le scuole dell’infanzia dell’Istituto;
la disponibilità del materiale richiesto dai docenti nei cataloghi della ditta BORGIONE ;
che la fornitura avverrà entro il mese di dicembre 2021 e sarà programmata la spesa nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2021;
l'importo di spesa, comunque non superiore al limite fissato dal D.A. 7753/2018;
DETERMINA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Di nominare sé stesso quale RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016;
Di affidare l’istruttoria al D.S.G.A.;
Di affidare la fornitura del materiale in premessa alla ditta BORGIONE specializzata nella fornitura di questa tipologia di materiale;
Di effettuare i previsti controlli (DURC);
Di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del servizio;
Se i controlli risultano regolari, di procedere all’invio dell’ordine, che dovrà contenere l’oggetto della
fornitura, i criteri di affidamento e le condizioni della fornitura stessa;
7)
Di impegnare la somma corrispondente a € 3271,51 comprensivi di IVA;
8)
Di richiedere all’affidatario la prescritta autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui
all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016, eventualmente anche tramite la DGUE;
9)
Di richiedere all’affidatario la prescritta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,
qualora non sia già in possesso di questa P.A.;
10)
Di informare l’affidatario dell’obbligo della fatturazione elettronica e che per tale adempimento non potrà
addebitare alla S.A. alcuna spesa o chiedere alcun rimborso;
11)
Di pubblicare la presente determina all’Albo dell’Istituto e nella Sezione Amministrazione Trasparente /
Bandi e Gare.
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
LA DSGA
Orietta Cibin
Documento firmato digitalmente ai sensi del
del CAD e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi
CAD e normativa connessa
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CUP (se necessario)
CIG

CIG Z50344220C

Struttura proponente

D.S.G.A.

Oggetto

Fornitura materiale per attività didattica scuole primarie

Procedura di scelta del contraente

Affidamento diretto art. 46 D.I. 129/2018

Elenco inviatati a presentare il
preventivo e/o consultati
Aggiudicatario

BORGIONE

Importo

2.681,57

Importo IVA
Oneri

589,85
0

Importo aggiudicazione
Tempi di completamento
servizio/fornitura
Voce uscite

€ 3.271,51
Mese Dicembre 2021
A02 Funzionamento amministrativo

