UDIC82800X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002651 - 18/04/2019 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
Via Brigata Rosselli n. 6 - 33030 Buja /UD)
C.F. 82000500304 www.icbuja.edu.it
54

Determina dirigenziale n.
del:

18/04/2019

Il Dirigente Scolastico
VALUTATA

la proposta presentata da

DOCENTI di classe

per l'acquisto di

Fornitura TONER brother MFC L2710dw sec.I°gr. Buja

per l’attività/progetto

Didattica

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

VISTA

il Programma Annuale EF 2019 approvato con delibera 21 del Consiglio di Istituto del 28/2/2019;

ACCERTATO

che sussiste la copertura finanziaria;

RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

VISTO

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. ;

VISTO

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.;

VISTO

la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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
VISTO

2019/2022 - approvato dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2018

l'art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2000) e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO

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 2 lett. a) che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture.... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici";

VISTO

l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

CONSIDERATA

la Delibera ANAC del 26/10/2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. N. 50/2016;

VISTO
VISTA

il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in
particolare il Titolo V "Attività negoziale";
la Circolare M.I.U.R. Prot. 0000074 del 5 gennaio 2019 - Decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto “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” - Orientamenti
interpretativi;

VISTO

il Regolamento d'Istituto che disciplina la modalità di attuazione delle procedure in economia;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018 n. 129;

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

DETERMINA
di procedere all'acquisizione di:

Fornitura TONER brother MFC L2710dw sec.I°gr. Buja

Piano delle Destinazioni

A03

Importo complessivo (IVA esclusa) Euro

€ 69,00

Oggetto principale del contratto

Fornitura di beni

Modalità di espletamento bando

Affidamento diretto

Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso

Codice Identificativo Gara - CIG:

ZE728130B0

Si procede all’affidamento alla ditta:

FCE INFORMATICA

Didattica

-

Richiesta di n. 5 preventivi

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs: 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Fasan
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica - sezione Albo on Line - per 15 gg. ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA

