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Prot.n. vedi segnatura

Rimini, vedi segnatura

Oggetto: determina a contrarre per acquisto n. 2 tablet e relative custodie- progetto “Coltiviamo il benessere: insieme S.O.S. teniamo il pia
neta”cig: Z1B2F4D3E7

titolo: Coltiviamo il benessere – insieme S.O.S. teniamo il pianeta nel quale l’Istituto Comprensivo Centro Storico è destinatario di un finanziamento
pari ad € 888,16;
VISTA la richiesta della docente Anna Paglierani’per’acquisto di n. 2 tablet e relative custodie per permettere lo svolgimento del progetto;
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 (regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo1997, n. 59;
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale esercizio 2020;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;
VISTA la delibera n. 72 del 18/12/2018 determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture (art. 45 lettera A D.I. 129/2018);
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 91 del
25/06/2019;
VISTO il D.L. 32/2019 convertito con modifiche della legge 14/06/2019 n. 55;
VERIFICATO che, relativamente ai prodotti di cui trattasi, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma CONSIP s.p.a;
VERIFICATO tramite indagine di mercato su Mepa e tra ditte presenti sul territorio che la ditta offerente i prodotti da noi richiesti con il prezzo più
basso è la ditta ALLUFFICIO SRL, come da prospetto comparativo allegato;
DATO ATTO CHE:
la presente procedura non comporta l'obbligo di riportare sugli ordinativi di pagamento il CUP;
l’importo presunto del servizio non comporta il versamento del contributo all’ANAC;
La spesa presunta è € 425,20 iva esclusa;
è stato acquisito il CIG: Z1B2F4D3E7;
Tutto ciò premesso e considerato
Determina
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 per l’acquisto di n. 2 tablet e relative custodie alla ditta
ALLUFFICIO SRL;
accertata la copertura finanziaria;
imputando l’impegno alla voce P02/02 Qualificazione scuola dell’infanzia – coltiviamo il benessere - tipo spesa: 04-03-016 tablet e dispositivi di
telefonia fissa e mobile per € 485,07 iva compresa e tipo spesa 02-03-011 altri materiali ed accessori n.a.c per € 33,67 iva compresa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente
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Il Dirigente Scolastico
VISTO l’accordo di rete prot. n. 297/2020 del 14/01/2020 progetto di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione dal

