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Det.n. 151

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale
n.267 del 16-11-2018);

VALUTATA

la proposta presentata da:
per l’acquisto di:
con destinazione: :
Per l’attività:

RITENUTO
VISTO
ACCERTATA
VISTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
il Programma Annuale 2019;
la sussistenza della copertura finanziaria;
il R.D. 18 novembre 1923, n,. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 31 e 36 (attività negoziale);
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017, che ha modificato l’art. 32 comma 2 del
Dlgs 50/2016 come segue: “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”;
gli artt. 45 e 46 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per
importi fino a€ 10.000);
il proprio atto prot. n. 35/C17 dell’8/01/2015 relativo all’Individuazione procedura di scelta del contraente nell’acquisizione
di beni e servizi;
che l’acquisto riguarda forniture che non eccedono il limite di spesa;
la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 delle L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con
modificazioni nella legge 217 del 17/12/2010;
che per l’acquisto di cui trattasi deve essere acquisito il DURC;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture,

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATO
VISTO
RILEVATA

IC SERNAGLIA – Collaboratori Scolastici
Acquisto materiale Pulizia A01
IC SERNAGLIA – Sedi Istituto
A01

Determina
di procedere all’acquisto:
con imputazione all’Attività:
importo complessivo stimato:
CIG: Z402A219F2

Acquisto materiale Pulizia A01

Fattispecie contrattuale:
Criterio di aggiudicazione:

Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando
ordine diretto entro limiti di spesa (Art. 46 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Strumenti
di acquisto e di negoziazione), a seconda ditta più conveniente.
Fornitura di beni o servizi

Oggetto principale del contratto:

A01

€ 1741,60
impegno n°:

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si rendano necessarie delle modifiche, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento: Visalli Andrea Giovanni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
ESTER FAGNI

