2° Istituto Comprensivo Statale
"S. Alessandra" - 96019 Rosolini (SR)
Plesso centrale via S. Alessandra - Tel - Fax:: 0931855260
Plesso staccato via G. Fava – 0931 501155
E-mail: sric84800e@istruzione.it - PEC: sric84800e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 83000770897

All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre per l’ acquisto di n. 100 Carpette e 500 Depliants (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) relativa al Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-677 “Sport di classe”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;
EFFETTUATA l’indagine di mercato mediante la richiesta di 2 preventivi;
VERIFICATA l’offerta dell’Operatore economico – Ditta Grafiche Santocono –Rosolini P.I. 01395790890 pari
a Euro 298,70 IVA inclusa per il servizio/fornitura oggetto della presente determina quale migliore
offerente;
DETERMINA

1 – di procedere all’affidamento diretto, presso la Ditta Grafiche Santocono –Rosolini P.I. 01395790890;
2 – di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio,
presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;
3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, di
cui all’art. 2 è stabilito in € 298.70 (DUECENTONOVANTOTTO /70) IVA inclusa.
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Salvatore Lupo
Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore LUPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art.3, comma2,del DLGS n.39 1993)

