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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro”
Via Emilio Macro,25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580

RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT 0623238844 fax 0623236760

Roma, 22/03/2019
Oggetto: Determina per acquisto materiale didattico per realizzazione progetti “Nessuno Escluso”
CIG: ZD027B1C5E

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R.275/1999;
VISTO il D.lgs.165/2001;
VISTO ilD.I.28agosto 2018, n. 129;
VISTO il D.lgs. 18 aprile2016, n.50e sue ss.mm.;
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale,approvato con delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del
28/02/2019,che disciplinale modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,servizi e
forniture e i criteri stabiliti dall’art.45c.2lett.a) del D.I.129/2018;
VISTO il PTOF e Il Programma Annuale;
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;
DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n. 3 preventivi da diverse ditte, volto a selezionare
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute riscontrate risulta essere
quella del GRUPPO GIODICART CF (Codice Fiscale): 04715400729 Partita IVA: IT04715400729 per un
importo complessivo di € 813,76 più IVA AL 22%
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto2010, n.136edalD.L.12novembre2010,n.187,
convertito con modificazioni dalla L.17dicembre2010,n.217, per cui si è proceduto a richiedere il CIG;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma
Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L.6 novembre2012,n.190;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa,che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 Oggetto
Di provvedere all’acquisto del materiale didattico per la realizzazione dei Progetti: Teatro per la scuola
secondaria di primo grado “Ponti”; Potenziamento per tutti i plessi dell’Istituto e Ceramica per la scuola
Primaria Plessi “Tona” e “De Sanctis”
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Art. 2 Affidamento del servizio
Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, c. 2, lett.a) del D. lgs.50/2016, l’affidamento diretto al Gruppo GIODICART –.
CF (Codice Fiscale): 04715400729 Partita IVA: IT04715400729

Art. 3 Importo
L'importo complessivo di € 813,76 iva esclusa sarà imputato al capitolo di bilancio P2 “Nessuno
Escluso”
Art. 4 Pagamento
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Via Emilio Macro” di
Roma.
Art. 6– Pubblicazione
Che la presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito di questa Istituzione Scolastica ai
sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Femminò
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art.3 comma 2 D.L.vo 39/1993”

