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Parma, 24.10.2019
Oggetto: Determina per trattatativa diretta di ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
SANVITALE/ADORNI/FRA SALIMBENE/SANPAOLO ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, mediante acquisto MEPA Consip, per un importo contrattuale pari a € 3.800,55 (IVA
esclusa).
CIG: Z032A51BD7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 19/02/2019, su determinazione di criteri e limiti dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti ;
DATO ATTO della necessità di acquisire beni e materiali di cancelleria inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa;
VERIFICATO che la spesa complessiva per il fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine sul
mercato elettronico MEPA, ammonta ad € 3.800,55 IVA esclusa;
TENUTO CONTO che la trattativa diretta in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L 13 agosto 2010, n. 136 e dal D. L. 12 novembre 2010, n.187,
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG : Z032A51BD7
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 3.800,55, oltre IVA (pari a
€ 4.636,67 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019, nell’osservanza delle
disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare la spesa complessiva € 4.636,67 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01/1
dell’esercizio finanziario 2019;
2. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è Pier Paolo Eramo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIER PAOLO ERAMO
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