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Prot. n.3346 del 10-10-2018

CIG:Z752543C98
All'albo Scuola

Al Direttoredei S.O.A.

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto i ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 2
del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 del D.l. 44/2001 per la fornitura di attrezzature specifiche per Progetto"
STEM II Annualità".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA 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 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;

VISTA 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 regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato dal Consiglio D'istituto

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche";
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RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione di fornitura in tempi brevi in ragione anche del calendario
delle attività programmate;

CONSIDER
ATO

di dover attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a
contrarre e che l'importo della fornitura pari o inferiore a 2.000,00 euro, escluso di IVA,
colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando
applicazionel'art 36 del D.Lgs50/2016"Contratti sotto soglia" che al comma2lett. a prevede
che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le Amministrazioni possano
ricorrere alla Trattativa diretta;

DETERMINA
ART. 1 - Oggetto

l'avvio della procedura di affidamento nelle forme della Trattativa diretta ai sensi del combinato disposto
dell'art.36 co.2 del D. Lgs.50/2016 e dell'art. 34 del DI 44/2001 per la fornitura di materiale nell'ambito
delle attività previste per il Progetto " Transdisciplinarità delle competenze tecnico scientifiche"
STEM II Annualità", condotta con affidamento Diretto alla Cartolibreria Fantasilandia di Casal di
Principe;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 50/2016 e
dell'art. 5 della L n. 241/90, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Molinaro ;

ART. 2 - Importo della fornitura
L'importo di spesa complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 138,99 Iva
inclusa, da impegnare a carico del Programma Annuale E.F .. 2018, Progetto Stem con contestuale
autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;

ART. 3 - Oggetto dell'affidamento

Descrizione Quantità
ACQUERELLO GIOTTO 1
PASTELLONI MEGA GIOTTO l
PENNELLI 13
CARTONCINI A 4 14
PENNARELLI TURBO GIOTTO DA 24PZ 3
PASTELLI LEGNO GIOTTO l
CARTA A 4 20
Art. 4. Disposizioni finali si precisa, sin da ora, che:

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/20lO, con
individuazionedel "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicareogni modifica datitrasmessi;


