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OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di registri Scuola dell’Infanzia e sostegno
– Afdamento direoo ai sensi dell’art3 , ce comma 2e leoera a,e D3lgs3 /20221c
così come modifcato ed integrato dal D3lgs3 /c022173 CIG: ZAC29D95AB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto dei registri per la scuola dell’infanzia e per il sostegno e
cartelle personale dell’alunno per questo anno scolastcoo
VISTO il Decreto 28 agosto 2218e n3 129 (in vigore dal 17 novembre 2218, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestone amministratvoocontabile delle isttuzioni scolastche” (nuovo regolamento
contabilità,o
VISTO il D3 Lgs 18 aprile 221c n3 /2o
VISTO il D3Lgs3 19 aprile 2217e n3 /co
VISTO il comma 1, 2 dell’art3 1 della legge , 2 dicembre 2218e n3 14/ (legge di Bilancio 2219, è stato
modifcato
l’art3 1e comma 4/2 della legge 27 dicembre 222ce n3 29ce innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPAe da 13222e22 euro a /3222e22 euroo
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore al limite di € 123222e22 ee che pertantoe l’afdamento
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art3 , ce comma 2e leoera a,e
D3lgs3 /20221c così come modifcato ed integrato dal D3lgs3 /c02217e che disciplina le procedure di
afdamento soooosogliao
VISTO il catalogo della dioa Spaggiario
TENUTO CONTO che il materiale di cui al suddeoo catalogo è idoneo ad essere utlizzato negli ambient
scolastci frequentat da alunni e risponde al fabbisogno della Scuola per afdabilitàe efcienzae
rapido intervento e serietào
CONSIDERATO che la spesa del materiale sopra indicata è pari ad € 7, ec2 esclusa IVAe inferiore a
€ 13222e22 e richiamate le Nuove Linee Guida ANACe si può procedere con l’afdamento direoo
fuori MEPAo
VISTO il Piano triennale dell’Oferta ormatva per il triennio 221902222 ed il Programma Annuale 2219
approvat dal Consiglio di Isttuto in data 2702, 02219o
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip atve per la fornitura che si intende acquisireo
VERIFICATA la copertura fnanziaria a cura del Direoore dei Servizi Generali e Amministratvio
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Oferta ormatva e con il Programma Annuale 2219o

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente procedimento3

•
•
•
•

Art. 2
di afdare alla dioa Spaggiari la fornitura del materiale specifcato in premessae come da catalogoo
di sostenere la spesa nell’ambito degli aggregat0proget della gestone in conto competenza del
programma annuale dell’esercizio in corsoo
di evidenziare il CIG relatvo in tuoe le fasi dell’istruooriao
di richiedere alla dioa aggiudicataria (se non già in nostro possesso,: i dat necessari ad acquisire il
Documento di Regolarità Contributvao gli estremi identfcatvi IBAN del conto corrente bancario o
postale dedicatoo le generalità e il codice fscale della personale delegata ad operare sugli stessi ed
ogni modifca relatva ai dat trasmessio

Art. 3
L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 73,60 IVA 4% (registri sostegno, e rimanente ordine al
22% per un totale di € 88e14 da impegnare nel Programma Annuale 2219 con imputazione all’Atvità A22o
2010, o unzionamento amministratvoo
Art. 4
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastco dell’Isttuto Comprensivo di Verzino (KR,e
Doo3ssa Rosa Audia3
Art. 5
La presente determinae ai sensi dell’art3 29 del Codice dei contrat D3Lgs /20221ce viene pubblicata sul sito
web www.icverzinokr.edu.it area “Amministrazione Trasparente” dell’Isttuto Comprensivo di Verzino (KR,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Doo3ssa Rosa Audia,
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2
D.lgs n.39/93

