Albo WEB
Ditta Le Case Costruzioni
Di Bruno Giovanni
Oggetto: : Determina e contestale impegno di spesa 2019 per l’acquisizione ed installazione di
n.01 STRUTTURA per PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO – Scuola secondaria di 1°
G.Giusti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario, per perseguire il fine pubblico del regolare svolgimento dell’attività didattica
programmata, procedere all’acquisto ed all’installazione di n. 01 parete divisoria in cartongesso con vano incassato di
armadio esitente, per dividere in due aule il laboratorio informatico al primo piano;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129 DEL 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
VISTE le delibere degli OO.CC del 11.01.2016 e s.m.i. con le quali è stato approvato il PTOF a.s. 2016-2019;
TENUTO CONTO delle disposizioni per la predisposizione del PA2019;
VISTO

il regolamento interno per le attività negoziali;

CONSIDERATE le disponibilità economiche esistenti;
VISTA

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;

VERIFICATA ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 450 L.296/2006 - D.L. n. 52/2012 e ss.mm.ii) l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;.
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO utile conveniente e vantaggioso acquisire il servizio in oggetto mediante l’esperimento della procedura negoziale
di Affidamento Diretto alla DITTA LE CASE COSTRUZIONI di Bruno Giovanni Via Goito,74 -51015 Monsummano Terme (ai
sensi e per gli effetti del 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato e novellato dal D. Lgs. n. 56/2017
s.m.i.) ;
VISTA e VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla Ditta DITTA LE CASE COSTRUZIONI di Bruno Giovanni Via
Goito,74 -51015 Monsummano Terme.– P.IVA 01937030474
PRECISATO che la consultazione del Casellario delle Imprese ha dato esito che “NON CI SONO ATTESTAZIONI PER LA RICERCA
EFFETTUATA”;
PRECISATO che da consultazione del “Servizio di verifica degli inadempimenti – acquistinretepa - ai sensi dell’art.48-bis del
DPR n. 602/1973 e s.m.i per “Importo pari o inferiore ai 5.000,00 Euro“ non si registrano verifiche;
PRECISATO che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto è in possesso dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verificati preventivamente da questa stazione appaltante;
VISTO il CIG ZE42954A5C acquisito dalla stazione appaltante;

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di aggiudicare e di procedere all’acquisizione del seguente bene e servizio
N. 01 . PARETE IN CARTONGESSO da installare c/o Scuola Secondaria di 1° grado G.Giusti –P.zza Ugo La Malfa,19 alla
Ditta DITTA LE CASE COSTRUZIONI di Bruno Giovanni Via Goito,74 -51015 Monsummano terme
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in € 800,00 IVA inclusa,
da imputare al Programma Annuale 2019.
Art. 4
Di dar seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto, la cui fornitura dovrà essere
realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Art. 5
Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto, iva/oneri).
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Angela Desideri.
Art. 7
La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.iccaponnetto.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela Desideri

