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All’Albo
Alla sezione del sito web istituzionale Amministrazione Trasparente
Al Dsga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTA

VISTI
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

l’allegata richiesta di acquisto, prot. n 2583 del 20/04/2018, in
determinazione del fabbisogno strumentale servente l’attività di scheda
progettuale P52 del Programma annuale 2018;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e ss.mm.ii.;
Il Dlgs. 82/2005, cosiddetto Codice dell’Amministrazione digitale;
la legge 190 del 2012, il Dlgs. 33/2013 e successive integrazioni;
il vigente P.T.P.C. dell’USR Sardegna, recettivo del Piano Nazionale
Anticorruzione;
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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, correttivo al D.Lgs. n. 50/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/02/2018 di approvazione
del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/02/2018, che
fissa in euro 5000 IVA e/o oneri esclusi il limite di spesa di cui all’art. 34,
1° comma, del D.I. n.44/2001;
VISTA
la determinazione del Direttore del servizio politiche Scolastiche –
Direzione Generale della Pubblica Istruzione R.A.S.– Servizio Istruzione
n°499 del 15/12/2017, di approvazione del provvedimento relativo
all’esecutività degli atti unilaterali d’obbligo e all’assunzione dell’impegno
di spesa a favore delle Autonomie Scolastiche beneficiarie dell’avviso
“TUTTI A ISCOL @ - A.S. 2017/2018 LINEA B1”.
CON RIFERIMENTO al Progetto P 52, iscritto a Programma Annuale 2018, attivato in
adesione alla Linea B1 del bando Tutti a iscol@, previa acquisizione
della nota appena detta e in esecuzione del riparto di impegni di spesa
documentato in relativa scheda finanziaria;
ASSUNTA l’evidenza di un conseguente onere presunto al di sotto del limite soglia di
cui al citato Regolamento di acquisizione ed entro la capienza di
aggregato (euro 1500 inclusa IVA) della scheda di progetto;
ASSUNTA la prescrizione ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di
stabilità 2013 di ricognizione su Centrale di acquisti Consip;
AVUTO RIGUARDO alla necessità di garantire massima tempestività alla fornitura
servente l’attività laboratoriale di progetto nei tempi ristretti di
esecuzione della medesima, stanti i termini di svolgimento e
rendicontazione prefissati, e la dovuta proporzionalità della procedura di
selezione del contraente al limitato importo globale di specie, in
cognizione di un assortimento merceologico di minime quantità per
articolo previste dalla fornitura da esitare;
INDIVIDUATO R.U.P. nel DSGA, Dott. Carlo Sotgiu;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2
Di dare avvio a procedura di acquisto in economia dei beni di cui all’ allegata
determinazione di fabbisogno strumentale nell’ambito dell’aggregato di Progetto P 52,
con istruttoria di indagine di mercato e acquisizione preventivi secondo vigente
Regolamento di acquisti proporzionata ai tempi richiesti di celere esitazione
dell’ordine;
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” globale di fornitura, ai sensi
del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 che, consente per i
servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di utilizzare il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso;
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.
IL Dirigente Scolastico
Giovanni Ibba

Documento informatico firmato digitalmente da Giovanni Ibba ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

