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Prot.N.5603/C14

Benevento 23/11/2017

Oggetto: OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO
MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIG.Z4120E9099
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il D.P.R. 08 marzo 1999 nr. 275” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche “

VISTO

L’art. 34 del D.I nr. 44 del 01 Febbraio 2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

L’art. 32, comma 2 del D.lgs del 18 aprile 2016 – nr. 50 ( Nuovo Codice dei contratti pubblici
servizi e forniture et) .il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”

VISTO

L’art. 36 del D.lgs del 18 aprile 2016 – nr. 50 “Nuovo Codice Appalti

VISTA

La necessità di acquistare materiale di ferramenta per la manutenzione ordinaria di porte

CONSIDERATO L'acquisto coerente con il piano dell'offerta formativa e con il Programma Annuale;
plessi Pascoli e Mazzini

RITENUTO

Di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore
economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di
avviso pubblico, ne’ 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

Che i beni non sono presenti nelle Convenzioni Consip;

CONSIDERATO Che per i beni e servizi non ancora oggetto di convenzioni – quadro e in caso di motivata
urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquistare mediante le procedure di
scelta del Contraente dal Codice dei contratti e dal regolamento sulla contabilità ( D.I.44/01)
stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della
relativa convenzione

VISTA

La legge di stabilità 2016 ( Legge 208/2015) con particolare riferimento all’art.
1 comma 502

ATTESO

Che la somma che si prevede di poter impegnare è pari ad € 188,00 iva esclusa
importo rilevato da preventivo presentato dalla Ditta FER SUD di BN

DETERMINA





Di procedere all’affidamento della fornitura e messa in opera di serratura,chiavi ed altro
materia occorrente per aggiusto porte plesso Pascoli
Di impegnare la spesa di €.€ 188,00 iva esclusa in A05 della gestione in conto
competenza del Programma annuale per l’esercizio in corso.
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
Di evidenziare il cig. Nr Z4120E9099 in tutte le fasi dell’istruttoria.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93

