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Ostellato, 18.05.2020
C.I.G. n.: Z352D060ED

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N° 1 SEDUTA MORBIDA
PLAYSPACE PER LA SCUOLA PRIMARIA DOGATO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

CONSIDERATO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relatvo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministratvo e di dirito di accesso ai document amministratvi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministratva";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle isttuzioni scolastcce ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge fnanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblicce”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatve
vigent”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Atuazione delle diretve 201/t23/ttE,
201/t2/ttE e 201/t25ttE sull’aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli
appalt pubblici e sulle procedure d’appalto degli ent erogatori nei setori
dell’acqua, dell’energia, dei trasport e dei servizi postali, nonccé per il riordino
della disciplina vigente in materia di contrat pubblici relatvi a lavori, servizi e
forniture”;
in partcolare l’Art. 36 (Contrat soto soglia), c. 2, let. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modifcato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltant procedono all'afdamento di lavori, servizi e forniture … per
afdament di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento direoo,
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VISTO

CONSIDERATE

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATO

RILEVATA
CONSIDERATA

ancce senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplifcazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
corretvo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislatvo 1/ marzo
2013/, n. 3/3/, ai sensi dell'artcolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 12/, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubblicce”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 otobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
atuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’afdamento dei
contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integratve e corretve al
decreto legislatvo 11 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastcce, ai sensi dell'artcolo
1, comma 1/3/, della legge 13/ luglio 2015, n. 107”;
in partcolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastco nella atviti
negoziale);
in partcolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del
programma
annuale
si
intendono autorizzat
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
la Legge 145 del 30/12/2018, art. 1, c.130 che modifca la legge 296 del
27/12/2006, c. 450;
la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 6 del 17/12/2018 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastci 2018/2019, 2019/2020 e 2010/2021;
la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 66 del 17/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio fnanziario 2020;
che l’importo della spesa rimane al di soto di quello di competenza del Consiglio
di Isttuto, previsto dall’Art. 45 c. 2 let. a) D.I. 28 agosto 2018, n.
129 “determinazione … dei criteri e dei limit per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastco … afdament di lavori, servizi e forniture … superiore a
10.000,00 euro”;
l’assenza di Convenzioni Consip atve con le medesime carateristche della
fornitura che si intende acquisire;
l’indagine di mercato relatva al prezzo della fornitura che si intende acquisire ed
individuata la Dita RESPACE di VERANO BRIANZA che espone il prezzo più
favorevole rispeto alle esigenze ricercate da codesto isttuto;
DETERMINA

Art. 1
Tuto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento direoo per l’acquisto della fornitura di DI N° 1
SEDUTA MORBIDA PLAYSPACE PER LA SCUOLA PRIMARIA DOGATO alla Dita RESPACE di VERANO
BRIANZA.
Art. 3
L’importo complessivo oggeto della spesa per l’acquisizione in afdamento direto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 195.25 IVA al 22% inclusa.
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale alla voce P1 – 18 ATELIER CREATIVO, sul conto 4.3.12
acquisto beni di investmento che presenta un’adeguata e sufciente disponibilità fnanziaria.
Art. 4
La fornitura di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 20 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto
predisposto allo scopo.
Art. 5
Si approva l’ordine di acquisto contenente le carateristche e specifche tecniche della fornitura che
si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà atenere la fornitura.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastco dot.ssa Antonieta
Allegreta.
Art. 7
La procedura ed ulteriori detagli sono contenut nell’ordine di acquisto cha è allegato alla presente
determina.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura atvata con il presente ato, potranno essere
fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contatando l’ufcio amministratvocontabile di questa isttuzione scolastca esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:
feic81400b@pec.istruzione.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dot.ssa Antonieta Allegreta
_____________________

