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OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
TRAMITE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - SOTTOSOGLIA
(ART. 36 D.leg.vo n. 50/2016):

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 44/2001:
VISTO il D.Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 - 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;
VISTE le linee guida del nuovo Codice degli appalti - Documento di consultazione - 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, pubblicate il 28/04/2016
dall'ANAC;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.leg.vo n. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO che la fornitura è coerente con il P.T.O.F e con il Programma Annuale 2019;
VISTO che trattasi di operazioni sotto soglia;
PRESO ATTO della necessità di rimettere in operatività un plotter fuori produzione riducendo al
minimo le spese;
RITENUTO di non aver potuto procedere mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione in quanto il bene non risulta presente in piattaforma/o risulta presente ma a prezzo
maggiore;
CONSIDERATO che da un'indagine informale di mercato il prezzo è in linea con quelli presenti sul
mercato WEB di prodotti compatibili;
CONSIDERATO che la procedura di restituzione di eventuali prodotti difettosi da parte di Amazon
abbattono la soglia di rischio della spesa;
DETERMINA
ART. 1 - di procedere all'acquisto di N. 1 Lucky Bridge 1PK HP80 testina di stampa C4820 A con
colore nero compatibile con nuovo chip aggiornato Fit for HP DesignJet 1050 C 1050 - 1055 CP;
per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art. 36 del D.Leg.vo n. 50/2016 e dell'art. 34 del del D.I.
44/2001;
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ART. 2 - l'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 42,15;
ART. 3 - viene individuata la disponibilità finanziaria per l'impegno di spesa nell'Attività A01
"Funzionamento generale e decoro della scuola" voce 02-01-002 (cancelleria) il pagamento della
suddetta fornitura verrà effettuato direttamente dal Dirigente Scolastico con pagamento con carta di
credito e a Lui rimborsato dopo presentazione di regolare fattura e attestazione di pagamento;
ART. 4 - si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione
Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.leg.vo n. 50/2016;
ART. 5 - ai sensi dell'art. 31 del D.leg.vo 50/2016 e dell'art. 5 della legge 24/1/1990 viene
nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Egidio Tersillo.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tersillo Egidio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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