MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “MONS. MARIO VASSALLUZZO”
AGLI ATTI
Al Sito WEB
All’ ALBO PRETORIO ON LINE – Sez. BANDI

Determina n.16 /2018
Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’acquisto di n. 23
Cuffie per PC di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento
diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 /2016 e integrazioni d.lgs. 56/2017.
CIG: Z1622C6896
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 29/01/2018 con delibera n. 2/4;
VISTA l’esigenza di attrezzare il laboratorio informatico di sussidi didattici necessari agli alunni
delle classi terze per sostenere le prove INVALSI secondo la modalità CBT , come da disposizioni
per il corrente anno scolastico;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. . 4/2 del 30/10/2017 in cui sono individuate le procedure per la
selezione del contraente in relazione all’importo della spesa;
DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa aggregato A02
Funzionamento didattico generale alla voce “Funzionamento didattico generale”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016;
VISTO il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924,n 827
e ss.mm.ii;
VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, N. 275,concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59;
VISTA la legge 15/03/1997,n 59 - Visto il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165 e ss.mm.ii;
VISTO le linee guida emanate dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A,B,C e
D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette
Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende avvio con la delibera a contrarre, previa
l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad
identificare la platea dei potenziali affidatari;
VISTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema
AVCPASS il Codice Identificativo Gara ( Smart CIG ) n. Z1622C6896;

VISTA la legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 comma 150, che prevede anche per le Istituzioni
Scolastiche l’obbligo del ricorso alle convenzioni quadro CONSIP per gli ordinativi di beni e
servizi;
VERIFICATO che in data odierna in CONSIP non vi sono Convenzioni Quadro attive per la
fornitura del bene di cui trattasi;
VISTO che il valore economico del bene risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma
11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del
D.I. 44/2001;
VISTO il calendario per lo svolgimento delle prove CBT fissato dall’INVALSI;
VISTI i preventivi pervenuti a seguito di precedente determina n°13/2018 prot. 558 del 15/03/2018;
CONSIDERATO che i preventivi proposti superavano la somma impegnata;
CONSIDERATI i motivi di urgenza;
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di richiedere nr. 3 preventivi da ditte del settore per una comparazione dei costi;
3. Di procedere, a seguito valutazione comparativa in ordine ai preventivi richiesti, mediante
affidamento in economia–affidamento diretto alla Ditta che presenterà il preventivo con
l’offerta economicamente più vantaggiosa, all’acquisto del materiale di cui all’oggetto ;
4. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 414 IVA al 22% compresa a carico
del PA 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6. Di evidenziare il CIG n. Z1622C6896 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
7. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore
Prof.ssa Anna De Simone in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
8. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di 414 IVA al 22% compresa
di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
II DIRIGENTE
Anna De Simone
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