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76/c14

DETERMINA CONTRARRE
Affidamento diretto realizzazione serVIZIOspedizione inviti alle famiglie alla ditta M.L.
EXPRESS di Abramueei Luea e C. Sne-Jesi.
CIG n. Z2AICE52El
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
SS.mm.ll. ;

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernentele Istruzionigenerali sulla gestioneamministrativo-contabiledelle istituzioni
scolastiche";
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA la necessità di precedere alla spedizione di n. 150 inviti alle famiglie "Scuola aperta
Infanzia";
PRESO ATTO che la ditta M.L. EXPRESS di Abramucci Luca e C. Snc-Jesi offre il servizio al costo
complessivo di € 82,50 Iva compresa;
RITENUTO conveniente l'offerta presentata e quindi opportuno ricorrere all'affidamento diretto
anche in considerazione della modesta entità della spesa e della necessità di dare
attuazione in tempi brevi mediante procedure semplificate;
l'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTO
l'art.36 c.2 lett. A) del Dlgs n. 50/2016;
VISTO
PRECISATO che all'affidamentoin oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z2AICE52El
e che la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010e s.m.i., ed in particolare il comma 7°;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
VISTO
VISTO

DETERMINA
L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e sensi dell'art.36 c.2 lett. A) del Dlgs
n. 50/2016 alla ditta M.L. EXPRESS di Abramucci Luca e C. Snc-Jesi per la spedizione di n. 150
inviti alle famiglie "Scuola aperta Infanzia" al costo di € 82,50 Iva compresa.
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Di impegnare la spesa di € 82,50 al progetto A2 "Funzionamento didattico generale" del redigendo
Programma Annuale 2017.
Di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese pari a €
82,50 a seguito dell' effettivo svolgimento del servizio e conseguente emissione di regolare fattura
elettronica.
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il prof Ottone Perrina, Dirigente Scolastico di questa
Istituzione Scolastica.
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