
            
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale “ G. VERGA” 

Viale Mario Gori -Via Angelo Marsiano 93015 - NISCEMI (CL)- CLMM02400T cod. univoco UF7YJP 

( 0933/953069 - 956290 – 887267- Plesso Marsiano 0933/958840 Fax 0933/887351 – C.F 82002500856

Sito web:www.verganiscemi.edu.it; mail:clmm02400t@istruzione.it; pec:clmm02400t@pec.istruzine.it

                                                                                   Ditta Cooperativa Sociale Rinascita OnluS 

D.S.G.A.

Albo Pretorio/Web

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per  acquisto Kit targhe e adesivi MEPA PON  progetto codice PON 10.2.3B-FSEPON-SI-

2018-286  CITTADINANZA EUROPEA     CIG :Z7E28EE1FF 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

    VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 che dispone “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie

di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti

e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti

possono,  altresì,  applicare  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  50.

l'art. 36 c.2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti

procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

o per i lavori in amministrazione diretta 

VISTO il D.I. 129/2018 e smi Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture approvato dal Consiglio di ISTITUTO con Delibera

n° 90 del 22/2/2017  e il regolamento ai sensi del D.I. 129/290018 art. 45 approvato dal C.I. verb. 106 del 11.3.19 del. n. 4 e  il Programma annuale 2019

VISTO Che l'adozione della procedura sotto soglia maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare appare la Trattativa Diretta/AD

ex art. 36 c.2 lettera a del Codice dei Contratti anche  in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento 

RILEVATO che i beni non sono presenti nelle Convezioni Consip, ma presenti al Mepa TD n. 960948

VISTA La richiesta  del materiale pubblicitario  obbligatoria Secondo le istruzioni” e linee guida PON 2014-2020 per le occorrenze del progetto    PON
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286  CITTADINANZA EUROPEA

TENUTO CONTO dell’affidabilità della Ditta in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti) , come

si deduce della sua presenza alla centrale di committenza Consip-Mepa ,  la tempestività, la disponibilità della fornitura, la disponibilità all'assistenza

post-vendita; Linee guida ANAC  n. 4 per acquisti < 1.000 €, in relazione al principio di rotazione

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura

ristretta  e  che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite, sotto  soglia,  di  cui  all’art.  125 comma 11 del D.L.

163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e del correttivo dlgs n. 56/2017;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del

relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;

VISTA La necessità e l'urgenza di acquisto del materiale in oggetto per realizzare le finalità istituzionali della scuola  inerenti il     PON 10.2.3B-FSEPON-

SI-2018-286  CITTADINANZA EUROPEA

Atteso Che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso 

                                                                                    DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Di procedere   a contrarre mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 

129/2018 la fornitura di   Kit targhe e adesivi    PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286  CITTADINANZA EUROPEA

2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €  160 +  IVA, a carico del PA 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la Legge 136/2010;

4. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore  Prof. Fernando Cannizzo  in qualità di Responsabile 

Unico del procedimento;

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa, con successivo atto derivante da aggiudicazione per la cifra effettiva  successivamente 

determinata,  al relativo capitolo di bilancio.

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     

                        Fernando Cannizzo

Firma autografa sostituita ai sensi DLGS 39/93 A3 C2
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