ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: acquisizione di fornitura di servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma di affidamento
diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. N. 50/2016, art. 34 e D.Lgs
56/2017- del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC per ordine: Corso di Formazione BLSD (Basic Life
Support – Defibrillation) non sanitari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma
Annuale E.F. 2018;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 – 56/2017 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di
determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione
dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di
Documento Unico di Gara Europeo;

VISTI

l'art.36 c, 2) lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016 - 56/2017 e ss.mm.ii. in materia di procedure
di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad
€ 40.000,00 e il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 - “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”;

VISTO

l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 - 56/2017 e ss.mm.ii. in materia di aggregazioni e
centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per
fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione
necessaria prevista dall'art. 38;

VISTO

l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 - 56/2017 e ss.mm.ii. in materia di criteri di
aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le
forniture di beni e servizi inferiori ad €. 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste
dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;

VISTA

l'esigenza di garantire un servizio base di primo soccorso;

VISTE

le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste
come specificate nel listino prezzi;

VISTO

l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento complessivo pari a € 42,00;

CONSIDERATO

l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di
contabilità dell'amministrazione;

VISTA

la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2018;
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VISTO

quanto previsto dall'art.1, commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di
acquisti nella pubblica Amministrazione;

VISTO

che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative alla fornitura in questione;

CONSIDERATO

che per suddetta finalità 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;

CONSIDERATO

che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla ASL – Direzione Sanitaria Ufficio
Formazione – 73100 Lecce, risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione
Scolastica;
DETERMINA

di assegnare alla ASL – Direzione Sanitaria Ufficio Formazione – 73100 Lecce, mediante procedura di
affidamento diretto, la fornitura del Servizio.
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
|X| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione;
Per il servizio offerto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 42,00.
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sul capitolo P02 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.
Cod. Univoco Ufficio:
UFNHPF
Cod. Fisc.:
82002180758
CIG:
ZBD25F4DF2
Struttura proponente
I.C. Polo 2 “Renata Fonte” – 73048 Nardò (LE)
Oggetto
Corso di Formazione BLSD (Basic Life Support-Defibrillation)
non sanitari Cod. S1481.1 – Ins. NUZZI Anna Maria.
Codice Transazione: ED75L6I7 – ID: 26727
Procedura di scelta del contraente
Affidamento diretto
Elenco inviatati a presentare il preventivo n. 1 – unicità del bene
e/o consultati
Aggiudicatario
ASL – Direzione Sanitaria Ufficio Formazione – 73100 Lecce
Importo imponibile
€ 42,00
Importo IVA 22%
ESENTE
Importo aggiudicazione IVA inclusa
€ 42,00
Tempi di completamento servizio/fornitura Cinque giorni dall’avvenuta ricezione dell’Ordine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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