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Codice Univoco ufficio UFSK16
Nocera Inferiore, 12.11.2019
All’amministrazione trasparente
All’albo on line
Agli Atti
OGGETTO: Determina Di spesa Art..36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.vo 56/2017,
ed agli artt. 44 e 45 del Decreto n. 129 del 28.08.2018 pubblicato sulla G.U. del 16.11.2018

CIG: Z3F2A94131
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAVVISATA

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto ;

VISTA

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. 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 D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ;

VISTA

la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento all’art.
1, comma 502;

VISTO
VISTO

il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e convertite al D. Leg.
50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO

l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi Programma
Annuale e.f. 2019;

RILEVATO
RITENUTO

che non risultano esistenti convenzioni CONSIP;
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e
36, co. 1, del D. Lgs. n. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità
di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTO

il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al 1° Marzo 2018;

TENUTO
CONTO

che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Leg.vo 56/2017, che
l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Leg.vo 56/2017, ed agli
artt. 44 e 45 del Decreto n. 129 del 28.08.2018 pubblicato sulla G.U. del
16.11.2018;

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma
Annuale e.f. 2019, in quanto per la spesa in oggetto viene utilizzato il
contributo ricevuto dal Comune di Nocera Inferiore per il progetto “Uno
scontrino per la scuola” edizione 2017/2018;

PRECISATO

che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali/quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non
presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO

che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;

tutto ciò premesso

DETERMINA
1) di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante

affidamento diretto alla Ditta La Chiocciola S.A.S. via Napoli, 45 Nocera
Inferiore (SA
2)

trattandosi di acquisizione :

□x
2.

importo esiguo

□

con connotazione di urgenza

di affidare alla Ditta La Chiocciola S.A.S. (SA), l’acquisto del materiale di cancelleria
perché applica un prezzo più conveniente di € 300,00 (Trecento/00) Iva compresa;

3.

4.
5.

e di impegnare la spesa al A03/ 02 - 003 “Funzionamento Didattico ”;
di attribuire il CIG Z3F2A94131 all’ordine che viene indicato in tutti i documenti istruttori;
di informare la ditta aggiudicataria che:
•

essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;

•

sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità;

•

essa si assume l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D .Lg. 55 del
3/04/2014;

•

essa accetta pagamento entro 60 gg. dal ricevimento fattura. Tale termine
tacitamente accertato, in caso contrario la ditta è invitata a trasmettere
apposita comunicazione all’indirizzo saic8br003
Firmato digitalmente da
IDA DI LIETO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida Di Lieto

