DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68

Prot. n
CIG Z272B0528D
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, servizio conservazione 2C
Solution 1Gb durata anno solare con la ditta ARGO – MAGNANI SRL Via Padre Marcolini
17 Cerro al Lambro (MI)
Il Dirigente Scolastico
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. n.56/2017;
VISTO l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”
modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATO che l’offerta formulata per l’acquisto del servizio in oggetto ha un valore
di € 30,00 senza iva, e pertanto rientra nel limite indicato nell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D. Lgs n. 56/2017
“Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTA la delibera n. 4 del 26/02/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera n. 4 del 30/05/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Regolamento Amministrativo – contabile – attività negoziale – selezione esperti;
VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei servizi generali
ed amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; tutto ciò visto e
rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,
VISTO il parere positivo della Commissione Acquisti
DETERMINA

l’avvio di una procedura di acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli art. 32,
36 e 37 del D.Lgs 56/2016, per l’affidamento diretto (OdA) della fornitura del seguente
servizio:
Descrizione e Specifiche: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROTOCOLLO
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Daniele Laurente Di Biasio,
Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della presente
determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nella sezione
Amministrazione Trasparente di questa Istituzione Scolastica.
IL Dirigente Scolastico
Prof.Daniele Laurente Di Biasio
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

