ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli”
P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV)
Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA
e-mail: avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644
Oggetto: acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante richiesta preventivo per importi
inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee
guida emanate dall'ANAC previa
|X| ricerca di mercato semplificata documentata |_| d'urgenza| | unicità bene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e. f. 2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016, 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 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi
sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto
compatibile;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 5.000,00 IVA inclusa con delibera n. 2 del

08/09/2016;
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 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 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 a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie
previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di richiedere un preventivo per l’acquisto di materiale sanitario
per le cassette di pronto soccorso necessari per il funzionamento della scuola nel corrente anno scolastico;
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;
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 richiesta di preventivi tramite RDO sul Mepa effettuata in data 20/11/2018 prot. N. 3934 è
risultata deserta;
DETERMINA
di richiedere un ulteriore preventivo per l’acquisto del materiale indicato in premessa mediante richiesta alle
seguenti farmacie:

Farmacia Romano – Grottaminarda (AV)

Farmacia Pelosi – Frigento (AV)

Farmacia Del Leopardo – Sturno (AV)
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
|X| dallo schema di contratto predisposto dal MEPA a seguito RDO;
|| 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 aggiudicataria 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.
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.
CIG
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Struttura proponente

Dirigente Scolastico

Oggetto

Acquisto materiale sanitario reintegro cassette di pronto
soccorso
Richiesta preventivi

Procedura di scelta del contraente
Elenco invitati a presentare il preventivo
N. 03
e/o consultati
Aggiudicatario
Da definire
Importo imponibile
Da definire
Importo IVA
Da definire
Importo aggiudicazione IVA inclusa
Da definire
Tempi di completamento servizio/fornitura 29/12/2018

Il Dirigente scolastico
Franco Di Cecilia
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

VISTO
Il Direttore SGA
Pasqualino Grappone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

