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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23/5/1924, n.827 e s.m.i.;

VISTA

la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

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 59/1997;

VISTO

il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA

la legge 27/12/2006 n. 296 e succ. mod.;

VISTO

il comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”, art. 36;

VISTO

del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo del D. Lgs. N. 50/2016 — Nuovo Codice dei
contratti pubblici;

VISTO

il “correttivo” al Codice degli appalti, D.lgs. n.56 del 19/04/2017, con particolare
riguardo all’art.36, comma 2);

VISTO

il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTO

il Regolamento di attività negoziale dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto nella seduta del 12 marzo 2019 con delibera
n.3;
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VISTO

L'avviso pubblico 13 maggio 2016 n. 7767 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca
riguardante la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative Statali di biblioteche scolastiche innovative nell'ambito del Piano
Nazionale per la scuola Digitale;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.3/ 4 del Verbale n. 3 del 17/06/2016 nella quale è
indicata l'approvazione del Progetto delle Biblioteche Innovative;

VISTA

la richiesta di n. 03 preventivi per l'arredamento della biblioteca della scuola secondaria di
primo grado “Dante Alighieri” trasmesso in data 02/04/2019 alle seguenti ditte:
1) Soluzione Arredamenti di Grosseto
2) Modulor Interni di Viareggio
3) Modulo Arredamenti di Grosseto

VISTA

l'unica l'unica risposta pervenuta dalla ditta Modulo Arredamenti confacente alla
richiesta di preventivo da questo Istituto trasmessa con prot. n. 0005275 A 15 del
02/04/2019 ;

VISTO

il verbale della Commissione prot. n. 0005992 A 15 del 13/04/2019;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata {DURC
online) della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 36/2010);
DELIBERA
Affidamento Diretto alla Ditta Modulo Arredamenti snc sita in via Derna n. 3/A di Grosseto per l'acquisto
di arredo per la biblioteca della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri.
F.to La Dirigente
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

AA/em

