DETERMINA A CONTRARRE: Affidanto firato oto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER
ATELIER DIGITALI CIG: Z262BFEBBB
Il Dirigente Scolastco
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATE

VISTO
VISTO

il R.D. 18 novadbra 1923, n. 2440 a .dd.ii., concarnanta l’iddini triziona fal Pitridonio a li
Contibilità Ganarila fallo Stito af il ralitvo ragolidanto ipprovito con R.D. 23 diggio 1924, n. 827 a
.dd.ii.;
li Lagga 7 igo to 1990, n. 241 a .dd.ii. racinta “Nuove norme in materia di procedimento
amministratvo e di dirito di accesso ai document amministratvi”;
li Lagga 15 dirzo 1997, n. 59, concarnanta “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 dirzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle isttuzioni
scolastche ai sensi dellAArt21,, della &egge ,5 marzo ,997, n2 59”;
l’Art. 26 c. 3 falli Lagga 23 ficadbra 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Lagga fninziirii 2000) a .dd.ii.;
il D.Lg 30 dirzo 2001, n. 165 a .dd.ii. racinta “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
li Lagga 13 luglio 2015, n. 107 racinta “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislatve vigent”;
il D.Lg 18 iprila 2016 n. 50 racinta “Atuazione delle diretve 10r,4r/1//Ei, 10r,4r/14r/Ei e 10r,4r/15/Ei
sull’aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalt pubblici e sulle procedure d’appalto degli
ent erogatori nei setori dell’acuua, dell’energia, dei trasport e dei servizi postali, nonchi per il riordino
della disciplina vigente in materia di contrat pubblici relatvi a lavori, servizi e forniture”;
in pirtcolira l’Art. 36 (Contrit oto oglii), c. 2, lat. i, fal D.Lg 18 iprila 2016, n. 50 coda dofifcito
fil D.Lg 19 iprila 2017, n. 56 cha pravafa cha “le stazioni appaltant procedono allAafdamento di
lavori, servizi e forniture … per afdament di importo inferiore a 4r0r20r0r0r euro, mediante afdamento
direto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il D.Lg 25 diggio 2016, n. 97 racinta “Revisione e semplifcazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corretvo della legge 6 novembre 10r,1, n2 ,90r e
del decreto legislatvo ,4r marzo 10r,/, n2 //, ai sensi dellAartcolo 7 della legge 7 agosto 10r,5, n2 ,14r, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
li Dalibari fal Con iglio ANAC fal 26 otobra 2016, n. 1097 – Linaa Guifi n. 4, fi ituiziona fal D.lg 18
iprila 2016, n. 50 racinta “Procedure per l’afdamento dei contrat pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” a le successive &inee Guida
dell’ANAC;
il D.Lg 19 iprila 2017, n. 56 racinta “Disposizioni integratve e corretve al decreto legislatvo ,8 aprile
10r,6, n2 50r”;
il D.I. 28 igo to 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone amministratvoo
contabile delle isttuzioni scolastche, ai sensi dellAartcolo ,, comma ,4r/, della legge ,/ luglio 10r,5, n2
,0r7”;
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CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
VISTO
VISTO
RILEVATA

CONSTATATO
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

DiTiRMINA
Art. 1
Tuto quinto in prada i inficito fi pirta intagrinta a o tinziila fal pra anta provvafidanto.
Art. 2
Si falibari l’ivvio falli procafuri fi afdamento direto in economia par l’ icqui to fi ditariila
PER GLI ATELIER DIGITALI;

Art. 3
L’idporto codpla ivo oggato falli pa i par l’icqui iziona in iffidanto firato fi cui ill’Art. 2 è fatardinito in
€ 192,48 (cantonovintifua/48) IVA il 22% a clu i.
Li pa i irà idputiti, nal Progriddi Annuila, ull’Atvità A01/15 cha pra anti un’ifaguiti a ufcianta fi ponibilità
fninziirii.
Art. 4
Li fornituri fal arvizio fi cui ill’Art. 2 fovrà a ara ra i antro 30 giorni filli tpuli fal contrito con l’iggiuficitirio
(ovvero) filli ricaziona fall’orfina fi icqui to prafi po to illo copo.
Art. 5
Si ipprovi l’orfina fi icqui to contananta la ciritari tcha a pacifcha tacnicha falli fornituri cha i intanfa icqui ira,
nonché la ultariori cliu ola a confizioni i cui i fovrà itanara li fornituri.
L’orfina è illagito illi pra anta fatardini, fi cui co ttui ca pirta intagrinta.
Art. 6
Ai an i fall’Art. 31 fal D.lg . n. 50/2016 a .dd.ii. a fall’Art. 5 falli Lagga 7 igo to 1990, n. 241 viana infivifuito quila
Ra pon ibila fal Procafidanto il DSGA ig.ri D’Elii Liuri.
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RILEVATO

in pirtcolira l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastco nella atvità negoziale);
in pirtcolira l’Art. 4 c. 4 fal D.I. 28 igo to 2018, n. 129 cha raciti “Con lAapprovazione del programma
annuale si intendono autorizzat lAaccertamento delle entrate e lAimpegno delle spese ivi previste”;
li Dalibari fal Con iglio f’I ttuto n. 2 fal 12/12/2018 con li quila è tito ipprovito il P.T.O.F.;
li Dalibari fal Con iglio f’I ttuto n. 5 fal 20/02/2019, fi ipproviziona fal Progriddi Annuila
fall’E arcizio fninziirio 2019;
il Ragolidanto ulla Atvità nagoziili fi € 10.000 ii an i fall’Art. 45 c. 2 fal D.I. 28 igo to 2018, n. 129;
li naca ità fi icqui tira ollacitidanta li fornituri cha i intanfa icqui ira anzi pravii con ultiziona
fi fua o più oparitori aconodici (ii an i fal Dacrato corratvo n. 56/2017);
cha l’idporto falli pa i ridina il fi oto fi quallo fi codpatanzi fal Con iglio fi I ttuto, pravi to
fill’Art. 45 c. 2 lat. i) D.I. 28 igo to 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limit per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastco … afdament di lavori, servizi e forniture … inferiore a
,0r20r0r0r,0r0r euro”;
cha li Convanziona Con ip non è ifaguiti i quinto richia to;
l’infigina ul MEPA ralitvi il prazzo falli fornituri cha i intanfa icqui ira;
cha fi infigina fi darcito i è infivifuiti li fiti “ERREBIAN” par
l’ icqui to fi ditariila par gli italiar figitili;
cha li citagorii darcaologici non riantri in qualla pravi ta (bani inforditci a connatvità) filli Lagga
28 ficadbra 2015 n. 208 - Lagga fi tibilità 2016;
cha li fornituri cha i intanfa icqui ira non è titi infivifuiti fil Miur, ii an i fall’Art. 43 c. 10 D.I. 28
igo to 2018, n. 129, coda riantrinta in un atora fi otanara “ricorrendo a strument di acuuisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S2p2A2”;

Art. 7
Li procafuri af ultariori fatigli ono contanut nal contrito con l’iggiuficitirio ( ovvero) nall’orfina fi icqui to chi è
illagito illi pra anta fatardini.
Evantuili ultariori praci izioni circi li procafuri itviti con il pra anta ito, potrinno a ara fornita, i richia ti
fall’oparitora aconodico iggiuficitirio, contitinfo l’ufcio iddini tritvo-contibila fi qua ti i ttuziona coli tci
a clu ividanta i dazzo a-diil il aguanta infirizzo: diic8ir001@i truziona.it.

TEMPISTICA:
11/02/2020 Determina di indizione procedura di acquisto e individuazione dell’aggiudicatario
11/02/2020 Pubblicazione nel sito dell’istituzione scolastica della Determina a contrarre
11/02/2020 Invio Ordine di acquisto all’operatore individuato quale aggiudicatario
11/02/2020 Pubblicazione nel Portale unico dei dati della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente del
sito
dell’istituzione scolastica dei dati dell’attività negoziale svolta
11/03/2020 Termine per la fornitura
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ALLEGATI:
Ordine di acquisto

Il Diriganta Scoli tco
prof. Stafino Boninodi

