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Prot. Vedi segnatura
Foligno-S.Eraclio,

28 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Determina dirigenziale per procedura affido diretto con contestuale impegno di
spesa ex art.36 D.lgs. 50/2016 per acquisto di una Calcolatrice Olivetti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 15 marzo 1997,
n.59;
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/12/2018, con la quale è stato adottato il P.O.F
2018-2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/02/2019 (verbale n. 100) di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che l’importo per la fornitura del servizio in questione è di € 43.92( iva inclusa )
inferiore al massimo di 40.000 euro previsto dalla normativa vigente per poter adire alle procedure di
affido diretto e inferiore al limite di 10.000 euro come previsto dall’ art. 45 del D.I 129/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/02/2019 con la quale, in base all’art.45, comma
2 D.I. 129/2018 sono definiti criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle
attività negoziali;
VERIFICATO in data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all’art.26, co.1, della L. n.
488/1999 per il servizio che si intende acquisire;

CONSTATATA l’esigenza di procedere all’ acquisto di una calcolatrice per l’ufficio di segreteria;
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ACCERTATO che l’importo dell’ acquisto è di € 46.65 ( Iva compresa);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria presente nel Programma Annuale 2019 in A3.1
per le motivazioni sopra indicate;
DETERMINA
di procedere mediante affidamento diretto, , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 e
dell’ art. 45 del D.I 129/2018 a Castellani Orlando Via Popoli, 21, 06039 Matigge ;
di 46.65 euro ( compresa IVA)
di aver conseguentemente provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente Codice
Identificativo CIG Z522AE3237
1.
2. Di dare atto che la fornitura in oggetto sottoposta alle disposizioni di cui all’art.170ter del
D.P.R.n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’I.V.A. verrà versata dall’ Istituto Comprensivo
Foligno 3 “G.Galilei” S.Eraclio direttamente allo Stato.
3. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo Foligno 3 “G.Galilei” S.Eraclio.

4. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo
all’indirizzo web: Athttp://www.comprensivo-galilei-s.eraclio.it/

5. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come
previsto dal D.M. 55/2013.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Simona Lazzari.
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari *

* la firma è omessa ai sensi del D.Lgs 39 del 12/02/1993 art. 3

