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Oggetto DETERMINA dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquist di importo inferiore a €

40.000,00 con sistema di afdamento direto –
organizzare la manifestazione del Venerdì del Clima

ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL

per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agtstt 1990, n° 241,”ntrme in materia di prtcedimentt amministratit e di diritt di accesst ai
dtcument amministratii” e ss.mm.ii;
VISTO il D.L. 30 marzt 2001, n° 165 recante Ntrme generali sull’trdinamentt del laitrt alle dipendenze delle
amministrazitni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1 febbrait 2001, n° 44; Regtlamentt ctncernente le “Istruzitni generali sulla gesttne amministratit
ctntabile delle Isttuzitni Sctlastche;
VISTO l’art. 36 ct.2 let. a del D. lgs. n.50/2016 preiede che l’afdamentt di ftrniture di imptrtt inferitre a Eurt
40.000,00 ptssa aiienire mediante afdamentt dirett, adeguatamente mttiatt;
VISTO il D. Lgs.50/2016 – ctdice dei ctntrat pubblici di laitri, seriizi e ftrniture – disptsizitni per l’atuazitne
delle diretie 2014/23/UE, 2014 /24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazitne dei ctntrat di ctncessitne, sugli
appalt pubblici e sulle prtcedure d’appaltt degli ent ertgattri nei settri dell’acuua, dell’energia, dei
trasptrt e dei seriizi ptstali, ntnché per il ritrdint della disciplina iigente in materia di ctntrat pubblici
relatii ai laitri, seriizi e ftrniture.
VISTO l’art. 37 ct.1 del D.lgs.n.50/2016 che preiede che “le stazitni appaltant, fermi restandt gli tbblighi di
utlizzt di strument di acuuistt e di negtziazitne, anche telematci, preiist dalle iigent disptsizitni in
materia di ctntenimentt della spesa, ptsstnt prtcedere diretamente e auttntmamente all’acuuisizitne di
ftrniture e seriizi di imptrtt inferitre a 40.000,00 eurt e di laitri di imptrtt inferitre a 150.000,00 eurt,
ntnché atraierst l’efetuazitne di trdini a ialere su strument di acuuistt messi a disptsizitne dalle
centrali di ctmmitenza”;
VISTO l’art. 32, ctmma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il uuale disptne che “Prima dell’aiiit delle prtcedure di
afdamentt dei ctntrat pubblici, le stazitni appaltant, in ctnftrmit, ai prtpri trdinament, decretant t
determinant di ctntrarre, indiiiduandt gli element essenziali del ctntratt e criteri di selezitne degli
tperattri ectntmici e delle tferte;
VISTO il Decrett Interministeriale 28 agtstt 2018 n. 129, ctncernente il regtlamentt recante istruzitni generali
sulla gesttne amministratit-ctntabile delle isttuzitni sctlastche, ai sensi dell’art. 1 ctmma 143, della
legge 13 luglit 2015 n. 107”;
VISTA la Delibera del Ctnsiglit d’Isttutt n. 9 del 25/02/2019, di apprtiazitne del Prtgramma Annuale esercizit
finanziarit 2019;
ACCERTATO che per la ftrnitura da acuuisire ntn stnt atie ctnienzitni CONSIP;
RILEVATA
la necessit, di acuuistare stllecitamente il seriizit/ftrnitura che si intende acuuisire senza preiia
ctnsultazitne di due t più tperattri ectntmici (ai sensi del Decrett ctrretit n. 56/2017);
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RILEVATO

ATTESO

che il ialtre ectntmict della ftrnitura richiesta risulta tale che per il sut afdamentt ntn si
necessita di aiiist pubblict, né di trdinaria prtcedura ristreta t prtcedura ctmparata, tiiert che
l’afdamentt per la ftrnitura del seriizit richiestt è rictmprest nel limite di cui all’art. 125 ctmma
11 del D.L. 163/2006, ctsì ctme mtdificatt dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001;
che la determinazitne della spesa massima stanziata per la ftrnitura del seriizit richiestt risulta
finanziariamente ctmpatbile ctn l’efetia capienza del relatit capittlt del iilancit dell’Isttutt;

DETERMINA
1) Tutt uuantt in premessa indicatt fa parte integrante e ststanziale del presente prtiiedimentt;
2) L’aiiit della prtcedura per l’afdamentt dirett, alla Carttleria CARTA VERDE iia Rtma Terranutia
iraccitlini
3) Di impegnare, per le finalit, di cui stpra, la stmma di € 30.40 IVA inclusa, a carict del PA 2019, che presenta
la necessaria disptnibilit,;
4) Di inftrmare la Dita aggiudicataria sull’tbbligt di assumere gli tbblighi di tracciabilit, dei fussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
Di eiidenziare il CIGo ZCE277E632 relatit alla ftrnitura in tggett in tute le fasi dell’istruttria;
5) Di indiiiduare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Sctlastct Albertt Ribtlet in uualit, di
Resptnsabile Unict del prtcedimentt;
6) Di auttrizzare la Diretrice SGA Patla Mtlli all’imputazitne della spesa di € 30,40 IVA ctmpresa di cui alla
presente determina, al relatit capittlt di bilancit.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Albertt Ribtlet
(Firma ststtuita a mezzt stampa ex art. 3, ctmma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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