CIG. : n. Z192D206D3

All’Albo
All’Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto Bergantini -Contabilità Segreteria -edizione 2020.
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 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;

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera 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 postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 16/01/2020 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario corrente;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

DATO ATTO

della necessità di affidare la fornitura del Bergantini contabilità segreteria edizione 2020
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla ditta
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. via Ferdinando Bernini, 22/a 43126 Parma
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

di autorizzare la spesa complessiva di €. 65,00 IVA inclusa da imputare all’A02 “ Funzionamento
Amministrativo” dell’esercizio finanziario 2020 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Che il servizio richiesto dovrà essere effettuata il giorno del corso 28/05/2020
di richiedere alla ditta affidataria:
- gli estremi identificativi dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale;
- la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3;
di informare la ditta affidataria che:
Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei SGA dell’istituzione scolastica Biagini Marzia,
per la regolare esecuzione
dello stesso.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Ernestini
FIRMATO DIGITALMENTE
D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 c.a.d.

