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Capaccio Paestum, 16/01/2020
Determina n. 150
Oggetto: Affidamento diretto acquisto materiale didattico per attività laboratoriali plesso di Vannulo
S.S. I Grado - CIG: Z3A2B70B7E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto
Visto

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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Considerate

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2019/2022, elaborato dal Collegio
dei Docenti in data 18/12/2018 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
148 del 20/12/2018,
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 22/02/2019 con la quale il limite di
spesa è stato stabilito in euro 10.000,00 oltre IVA, come previsto dall’art. 45 del
decreto 129/2018;
il vigente Regolamento acquisti beni e servizi, approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 166 del 04/06/2019, che detta le modalità per l’affidamento diretto;
le linee Guida ANAC;

Verificata

la non esistenza di convenzioni Consip attive in merito;

Rilevata

la necessità di procedere all’acquisto di materiale didattico per il Progetto interno
destinato agli alunni della S.S.I Grado di Vannulo;
che il plesso è sprovvisto del materiale necessario per lo svolgimento del Progetto;
che il plesso funziona in orario pomeridiano con attività laboratoriali;
dell’indagine di mercato effettuata, ai sensi delle citate Linee Guida;
di poter procedere tramite affidamento diretto all’acquisto presso la Ditta GRUPPO
GIODICART Srl - S.P. 130 Trani-Andria Km 0,900;

Visto

Vista
Visto

Visto
Visto
Tenuto conto
Si ritiene
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DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Affidare la fornitura del materiale, alla ditta Ditta GRUPPO GIODICART Srl - S.P. 130 Trani-Andria
Km 0,900;, al costo complessivo di €372,71 compreso Iva;
3. Impegnare la relativa spesa sul progetto A2 funzionamento amministrativo alla voce A3 4/4/012 del
Programma Annuale 2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Dare atto che l’affidamento è subordinato al rispetto del “Patto di integrità” pubblicato nella sezione al
rispetto del “Patto di integrità” pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito
www.iccapacciocapoluogo.edu.it. Il mancato rispetto del “Patto di integrità” dà luogo all’esclusione
dalla gara e alla risoluzione del contratto.
5. Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di
regolarità della fornitura, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e previa acquisizione del DURC.
6. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016 nonché dell’art. 14 del vigente Regolamento acquisti
beni e servizi, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvana Pepe - Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Pepe
(Firmato Digitalmente)
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