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Prot. n. e data (vedi segnatura)

OGGETTO:

Albo
Atti

DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017
per fornitura materiale di facile consumo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come

dichiarato dal Dirigente Scolastico prot. n 2118 in data odierna;
il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2018,
concernente i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico, che prevede il limite di Euro 39.999,99 per gli affidamenti diretti;
Visto
il del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del
12/12/2019;
Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto
sotto la soglia di 40.000,00 euro;
DETERMINA
Art. 1
Visto
Visto

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016, previa indagine di mercato con richiesta di offerta alle ditte iscritte all’ Albo fornitori
prot. 10804 del 21/11/2018, all’ acquisto delle forniture come di seguito descritte:
-

Lotto 1: fornitura di materiale di facile consumo per la scuola dell’Infanzia di Appignano;
Lotto 2: fornitura di materiale di facile consumo per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Montefano;
Lotto 3: fornitura di materiale di facile consumo per la scuola Primaria di Appignano.
Art. 2
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta ricevuta se ritenuta valida.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Filomena Maria
Greco.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Maria Greco
Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

