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Al sito web
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Atti Contabili

Oggetto: Determina a contrarre per ulteriore fornitura di acquisto in economia- affidamento diretto- d.lgs
50/2016- per la realizzazione del Progetto Atelier Digitali Creativi e competenze chiave nell’ambito del PNSD di
cui all’avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”;



Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.li;



Visto l’avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione del Progetto Atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del piano nazionale digitale (PNSD);



Vista la nota autorizzativa Miur Prot. n°. A00DGEFID0020598 del 14/06/2017 di ammissione al
finanziamento;



Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 13/07/2017 di assunzione del Progetto nel Programma
Annuale E.F. 2017(Progetto - P22);



Visto l’art. 125 del D.L.gs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”



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



Visto l’art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia “;



Vista la precedente determina di fornitura prot. n.4089 del 25/05/2018;



Vista la ulteriore richiesta da parte del progettista prot. n. 5205 del 6/7/2018 a seguito di accertata
economia nella fornitura di cui alla nota prot. n.5171 del 5/7/2018;



Vista la disponibilità della ditta fornitrice e il preventivo presentato dalla stessa;



Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”

DETERMINA
ART.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina ;

ART.2 – di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36 c.2 lettera a) della fornitura del
bene/servizio all’operatore economico Ditta FARO– Via Bellini, 108 Valverde (CT) –con la seguente adeguata
motivazione:
Contratto di ulteriore fornitura beni – Progetto Atelier Creativi –“IL LABORATORIO DEI SAPERI” - per il
Plesso Centrale di via T.Tasso n. 2 - Necessità urgente della fornitura e congruità della somma da
impegnare;
ART.3- l’impegno di spesa, per un importo previsto di €.350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) IVA ESCLUSA graverà
nel Progetto/Attività P22 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per
l’anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità. L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal
Dirigente Scolastico così come previsto dall’art.11 del Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).
ART.4- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene, presentazione di
fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati
dal D.Lgs. 192/2012.
ART. 5- ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Condorelli;
ART. 6- di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Condorelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

