Prot.n. 2791/B15

Gricignano lì 02/05/2018
All'Albo on line e sito web dell'Istituto
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE -AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SEDIE PER I BAMBINI DELL’INFANZIA “LORENZINI”

CIG: ZE323643AE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTO

VISTO
PRESO ATTO CHE

ACCERTATA

che si rende necessario provvedere all'acquisto di sedie per gli alunni dell’Infanzia
“Lorenzini”;
L’art. 34 del D.I. 44/2001 concernente “Le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
Il D.Lgs. n.165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Codice dei Contratti D. lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017;
La legge 13/8/2010 n.136;
L' art.11 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
Che l'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) dispone,
prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento, la determinazione di contrarre con l'
individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
il suddetto decreto “Nuovo Codice degli Appalti, in particolare l’art. 32, comma 1;
Il Regolamento dell’attività negoziale del Consiglio d’Istituto con delibera n.57 del
09/02/2017 e n.67 del 09/02/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 09/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;
Il protocollo d'intesa stipulato con l'Ente Locale per il funzionamento delle strutture
scolastiche e sostegno alle attività didattiche;
Che per esigenze didattiche occorre procedere all'acquisto di sedie per la scuola
dell'infanzia la cui spesa è prevista nel progetto attività P14 (Fondi Comunali);
comunque opportuno, per ragioni di trasparenza , far precedere l’affidamento
diretto da un'indagine di mercato attraverso la consultazione del catalogo MEPA
e cataloghi pervenuti a questa istituzione;
che la spesa relativa risulta inferiore a € 3.000, 00, limite previsto con delibera
del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001;
Della convenienza dell'importo, la qualità della prestazione e del servizio offerto dalla
ditta “Giodicart”di Trani (BT) e in grado di assicurare all’Istituto in tempi celeri e
congrui la completa fornitura, e corrispondente alle esigenze dell'istituzione;
la disponibilità di spesa P14 nell'aggregato;
SI RITIENE
1

per quanto espresso in precedenza, di procedere all’emissione di ordinativo in favore della Ditta “Giodicart” di Trani
Descrizione

(BT);
N.

Costo Unitario Esclusa Iva

Sedia in faggio sovrapponibile H.30
30
18,77
Considerato che gli acquisti della ditta “Giodicart” di Trani (BT) è di euro 563,11 escluso IVA;













DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere alla fornitura delle sedie per i bambini dell’Infanzia “Lorenzini” e di assumere il relativo
impegno di spesa e di iscriverlo nella scheda P14;
Di approvare di effettuare l'acquisto con l'affidamento diretto, per motivi in premessa esposti, i costi
unitari delle sedie di cui sopra escluso di IVA offerti dalla ditta “Giodicart” di Trani (BT);
di impegnare la spesa complessiva di € 563,11, esclusa IVA , di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A dell’Istituto , per la regolare esecuzione e quale
responsabile della procedura amministrativa;
di evidenziare il CIG: ZE323643AE, relativo alla fornitura del servizio in oggetto;
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof.
Gennaro Caiazzo;
di pubblicare copia della presente determinazione a contrarre all'Albo On line e sul sito Web
dell'Istituto Scolastico: www.icgricignanodiaversa.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
prof. Gennaro Caiazzo (1)
(1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

2

