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DETERMINA A CONTRARRE IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO
ECONOMIA
DIRETTO PER INTERVENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE E ACQUISTO ACCESS POIN
CIG: ZE628E885F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 riguardante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.Lgs 56/2017;
56/2017
Vista la delibera n.1 del 12/02/2019 del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2019;

Visto il PTOF di questo Istituto Omnicomprensivo;
Omnicomprensivo
Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018;
Visto il regolamento di Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato con delibera 6 del 16/04/2019
dal Commissario straordinario;
Valutato il bilanciamento di interessi tra il principio di trasparenza con quelli di tempestività e
semplificazione;
Ritenuto opportuno pertanto procedere
procede tramite affidamento diretto ;
Vista la nota MIUR 1711 de 28/01/2019 concernente le istruzioni di carattere generale relative alla
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici – parte prima – procedura di affidamento di lavori, servizi e
forniture – nel quale si prevede la deroga al principio di rotazione;
Visto che la Ditta UTL risulta affidataria,
affidataria, per l’anno scolastico in corso, della convenzione per l’assistenza
tecnico informatica per i plessi e gli uffici di segreteria,
segreteria che risulta inserita nell’Albo fornitori di questo
Istituto e che garantisce celerità di consegna e buon rapporto qualità/prezzo;
qualità/p
Visto il comunicato ANAC del 30/10/2018;
Visto il prezzo (€ 408,00 + IVA);
Accertata la sussistenza di copertura finanziaria sulla relativa scheda di progetto/attività E.F. 2019;
Vista la regolarità del DURC;
Determina

• di acquistare il materiale di cui in oggetto presso la Ditta UTL di Campo Tizzoro per un costo complessivo
pari ad euro 408,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento è la DSGA Crescenzio Laura.

Il Dirigente Scolastico
(Carlo Rai)

Un libro aperto sulla montagna

