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Determina di affidamento. 63

Affidamento per Fornitura libri alternativa Scuola
Primaria Pelloni Tabanelli a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la Determina a contrarre n.53 del 03/07/2017 prot. n. 4624 del 03/07/2017;
VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36;
VISTO la ns richiesta di preventivi prot. n. 4625 del 03/07/2017;
CONSIDERATO che alla suddetta richiesta a risposto solo la Libreria Giunti di Imola e l’offerta è ritenuta
vantaggiosa;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi:
Fornitura libri di alternativa Scuola Primaria Pelloni Tabanelli a.s. 2017/18;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione
non devono trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione della partecipazione alle gare ai
sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionaliI criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del
contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di
risultare affidatarie.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, l'affidamento della fornitura dei beni/servizi indicati
in premessa per la realizzazione del Progetto/Attività A2 alla Librerie Giunti s.r.l. , verificato il
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria,
tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e considerata la rispondenza di
quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione.
Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere all’impegno
della spesa in base all’art. 11 del D.I. n. 44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto
stipulato.
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione
L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a:
€ 1129,16 onnicomprensivo.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83,
l criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi del D.lgs 50/2016 è il prezzo più basso.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal
contratto.
Art 4 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente
Codice Identificativo di Gara: ZA11F36589
E' stato inoltre attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: .
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Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santopaolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG : ZA11F36589
N. CUP
Attivita'/Progetto
A02
Data 06/09/2017
IL DSGA
Dott.ssa Serena Antimi
IL DSGA Dott.ssa Serena Antimi
F.to Serena Antimi
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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