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All’Albo dell’Istituto – SEDE –
Agli Atti
Oggetto: Determina per acquisizione, fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento
diretto
per
importi
inferiori
a
€
40.000,00
per
acquisto:
Richiesta riprese video per manifestazione "Concerto di Santa Cecilia" 22/11/2018
Aggregato: P 14
delle spese del Programma Annuale e.f.

2018

C.I.G. : ZCC25E0B7E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente
senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici, relativamente ad attività negoziali
riguardanti beni e servizi previsti all’interno del Programma Annuale e non comprese nelle convenzioni CONSIP ,
limite approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera dell’ 12/02/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 c.1) del

D.I. 44/2001;
VISTO
il
Programma

Annuale 2018 approvato dal Consiglio
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di:
Richiesta riprese video per manifestazione "Concerto di Santa Cecilia" 22/11/2018

d’Istituto

in

data 12/02/2018

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo,
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi
mediante le Convenzioni Consip;
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente
determina;
VISTO il preventivo della ditta: AbruzzoinWeb
pervenuto
in
data 21/11/2018 Prot. N.
10792
VISTE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come specificate nell'allegato
prospetto;
VISTO l'importo massimo di spesa per l'affidamento è di Euro: 302,00
CONSIDERATO l'importo di spesa modico per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di contabilità
dell'amministrazione;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f.: 2018
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto;
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti
l'offerta presentata dalla ditta sottoindicata:
AbruzzoinWeb

risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica;
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010,
convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010;
DETERMINA DI ACQUISTARE
Richiesta riprese video per manifestazione "Concerto di Santa Cecilia" 22/11/2018
per la scuola
0
presso la Ditta AbruzzoinWeb
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
X dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione;
mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforma MEPA;
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati
dall'Amministrazione.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai
requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC
che sarà sempre oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo complessivo pari ad Euro
302,00
IVA inclusa da impotare all'Agg. P 14
di cui Euro 302,00 quota imponibile e di Euro
0,00
di IVA.
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F.: 2018
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE.
CUP (se necessario)
CIG
Struttura proponente

ZCC25E0B7E

Oggetto

Richiesta riprese video per manifestazione "Concerto di Santa
Cecilia" 22/11/2018
Affidamento diretto

Procedura di scelta del contraente
Elenco inviatati a presentare il preventivo e/o
consultati
Aggiudicatario
Importo imponibile
Importo IVA
Importo aggiudicazione IVA inclusa

ISTITUTO COMPRENSIVO “UMBERTO I”

n. 1
AbruzzoinWeb
302,00 €
0,00 €
302,00 €

Tempi di completamento servizio/fornitura
Codice Univoco di Fatturazione

UFFBI2
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sirolli

VISTO
Il Direttore SGA
Maria Giovanna D’Angelo

