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DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 67

Rivoli, 8/03/2019

Albo Pretorio on line
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Per acquisto materiale tecnico presso la ditta Brico Center di Rivoli (TO)
CUP: UFUCR7
CIG: Z9E277DD2E
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 FSE “Potenziamento
dell’educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5 volto allo sviluppo delle competenze trasversali
e, in particolare, di quelle competenze che favoriscono l’acquisizione di una educazione del
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico più consapevole e attiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.Lgs.n.50/16 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D.Lgs.n.56/16 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO Il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTI il D.Lgs.n.30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria diramate con nota n.1588 del 13/01/2016;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.5 n. 4427 del 2/5/2017;
VISTA la richiesta dell’Esperto del modulo 4 “Riprodurre, manipolare, plasmare”, di acquistare materiale
tecnico presso la ditta Brico Center di Rivoli (TO)
RITENUTO sulla base di tale richiesta di dover procedere all’acquisto del materiale tecnico presso la ditta Brico
Center di Rivoli (TO);
ACCERTATO che alla data attuale non esiste una convenzione attiva in CONSIP per questa tipologia di servizio;
RITENUTO in previsione dell’entità della spesa di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;

RICHIAMATO altresì l’art. 43 comma 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il preventivo di spesa economicamente più vantaggioso pervenuto a seguito di formale richiesta da
parte della Ditta Brico Center, C.so Susa n. 306 - Rivoli (TO), relativo all’acquisto di materiale tecnicospecialistico per la realizzazione del progetto summenzionato, per un importo complessivo di € 105,90
IVA inclusa e ritenuto lo stesso congruo e confacente alle esigenze di questa amministrazione;
ACQUISITO il CIG Z9E277DD2E ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale è congrua per accogliere la spesa stimata
per l’affidamento del servizio in esame;
DETERMINA
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta
Ditta Brico Center, C.so Susa n. 306 - Rivoli (TO), relativo all’acquisto di materiale tecnico- specialistico per
la realizzazione del progetto del modulo 4

“Riprodurre, manipolare, plasmare”,

, per un importo

complessivo di € 105,90 comprensivo di IVA evidenziando il codice CIG acquisito in tutte le fasi
dell’istruttoria;
- di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2019 – Aggregato P Voce P
01-4 – PON FSE “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” ;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità della fornitura resa, dopo
presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa
l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
- di nominare quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Scaglia;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Scaglia
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

