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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Istituto Comprensivo Statale
“G. Marconi”
Petilia Policastro (KR)
88837 - Via
Assunta
s.n.c.

tel./fax: 0962.433253

e-mail: KRIC81600E@istruzione.it

Web:
www.icmarconikr.gov.it

Oggetto : Determina a contrarre per l’affidamento diretto fornitura “PICCOLI ADATTAMENTI
EDILIZI“
PON FESR 10.8.1.A1 PON- CL 2015-22 “ Realizzazione, ampliamento o
adeguamento reti Lan/Wlan”
“Tutti connessi per imparare”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

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.;
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”;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
l’art.36 del D.L.lgs 18/04/2016 n. 50 “Contratti sotto soglia lettera a) relativo
agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la nota del MIUR prot. n. AOODGEF1D/1758 del 20/01/2016, di approvazione
dell’intervento a valere ” Realizzazione ed Ampliamento o adeguamento
infrastrutture ” e il relativo finanziamento 2014/2020;

VALUTATA l’offerta pervenuta in data 16/03/2017 prot. n. 776 C/14
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DE TERMINA
Art. 1 Di procedere MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO tramite ordine diretto PON
FESR 10.8.1.A1 PON- CL 2015-22 Piccoli Adattamenti Edilizi alla ditta Infissi Garofalo
-Petilia Policastro (KR)

Art. 2 L’aggiudicazione è avvenuta conformemente a quanto affermato nelle linee guida
del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “ Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici .
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’autorità si intendono i seguenti
aspetti :
 Ottimo rapporto/qualità /prezzo
 Corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante .
Art. 3 Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Maria Ierardi .
Art.4 L’impegno di spesa di € 1110,00 iva compresa sarà imputato al Progetto P 03 “
Realizzazione, ampliamento o adeguamento Reti Lan/Wlan”

Art. 5 La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo Dell’Istituto .

Il Dirigente Scolastico Reggente

f.to

Prof.ssa Maria Ierardi

