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AFFIDAMENTO DIRETTO per lavori/servizi/forniture di importo fino a 10.000,00 IVA ESCLUSA
Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto, D.I. 129 del 28 agosto 2018 articolo 45 comma 2 lettera A e articolo
32, comma 2 lettera A, del D.LGS 18 aprile 2016., n. 50. - CIG: ZF02C60914
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATA

La legge 24, del 7 agosto1990 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, cosi come novellato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto Decreto
correttivo);
Il D.I. 129 del 28 agosto 2018 articolo 45 comma 2 lettera A;
L’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o DETERMINANO di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte “;
LE LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50,approvate dal Consiglio
dell’Autorità, con delibera n. 1097 DEL 26/10/2016;
Che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti
effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla Stazione Appaltante, prevedono che
l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa
essere espresso in forma sintetica;
Inoltre che le stesse Linee Guida n.4 al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine di acquisto sul mercato elettronico, o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,il fornitore, le ragioni
della scelta;
Pertanto che siffatto acquisto rientra nei cosiddetti acquisti di modico valore, e che l’entità della presente
spesa rende poco funzionale la scelta di procedura di gara diversa dall’affidamento diretto;
Il Programma Annuale 2020
La necessità di acquistare il seguente servizio/bene – DPI:Mascherine con filtro( DPCM del 04.03.2020
Misure di contenimento del Covid 19)

ACCERTATA

La sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda Attività A02 Funzionamento amministrativo generale

VERIFICATI

I requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
DETERMINA

Art. 1
Art.2
Art. 3
Art. 4
Art. 5.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di effettuare la scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto;
Di affidare alla Farmacia Faretra, Via Capozzi -83100 Avellino, per un importo totale di € 150,00 la fornitura del materiale;
La fornitura, considerata l’urgenza, dovrà avvenire entro 7 (sette) gg dalla data dell’ordine;
Di imputare la spesa alla scheda A02 Funzionamento amministrativo

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Stella Battista.
La presente determina viene pubblicata:sui sito web al LINK AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sezione di 1° livello BANDI DI
GARA –SOTTOSEZIONE DETERMINE/ACQUISTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Stella BATTISTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e
ss.mm.ii. e norme collegate

