
Sondrio, 7.12.2017

Istituto Professionale Statale Mod.: 88-002
"Besta • Fossati" Approvvigionamento beni e servizi N. rev.: O

Via Tonale 22·23100 Sondrio Determina a contrarre Data rev.: 2511112017

Prot.: 3956/2017

VISTA

ACCERTATA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

VISTA

DETERMINA del DIRIGENTE SCOLASTICO
la richiesta presentata da Daniele Fomè in data 7/12/2017 per l'acquisto di beni/materiali, con la seguente
motivazione: Materiale a supporto di esercitazioni didattiche;

la necessità di provvedere all'acquisto del suddetto materiale;
il DLgs n. 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
gli artt. 11 e 34 del DI n. 44 del 01/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d'Istituto concernente i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico emanato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 15/6/2017;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
l'art. 26 della Legge n. 488/99 e successive modificazioni (acquisto di beni e servizi: convenzioni del Ministero
del Tesoro ed attestazione in caso di procedimento in modo autonomo);
l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni (obbligo delle Pubbliche
Amministrazioni di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro - MEPA);
l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 (obbligo di approvvigionamento delle
PP.AA. attraverso convenzioni CONSIP relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);
l'art. 1 commi 510-517 della Legge n. 208/2015 (obbligo di approvvigionamento da CONSIP relativamente agli
acquisti di beni informatici e servizi di connettività);
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D Lgs n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.
1097 del 26/10/2016;
che, in assenza di convenzioni CONSIP attive relative ai beni/servizi sopra indicati, si può procedere alla
scelta del contraente tramite procedura negoziata, previa richiesta di almeno tre preventivi (art. 34 del 0.1.
44/2001) oppure bando di gara; considerato che il costo complessivo dei beni/servizi ammonta
presumibilmente a € 580 IVA esclusa - € 707,61VA inclusa);
la disponibilità di bilancio;

DETERMINA
• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto del materiale di cui alla richiesta prot.: 3954/2017
del 7/12/2017;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento: Daniele Fomè;
- di acquisire il codice CIG n. Z40213173E;
- di procedere alla scelta del contraente, qualora non esistano convenzioni CONSIP attive relative ai beni/servizi sopra indicati,
tramite procedura negoziata previa richiesta di almeno tre preventivi (art. 34 del 0.1. 44/2001) o indizione di bando di gara;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Istituzione scolastica;
- di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa per una somma complessiva di € 707,61VA inclusa, imputata
all'attività/progettolVA inclusa all'attività/progetto Aggregato P06 - Mastro 2 - Conto 3 - Sottoconto 9 del Programma Annuale 2017
che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di stabilire come prezzo a base d'asta il valore di € 580 IVA esclusa.


