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Via Tonale 22·23100 Sondrio

Approvvigionamento beni e servizi
Determina a contrarre

Prot.: 2219/2018 Sondrio, 19.10.2018

DETERMINA del DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta presentata da Daniele Fomè in data 19/10/2018, prot.: 2218/2018 per l'acquisto di beni/materiali,

con la sequente motivazione: Fornitura vestiario;
la necessità di prowedere all'acquisto delli suddetto/i materiale/i e/o servizi;
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, nonchè 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
Diriqente Scolastico emanato con Delibera del Consiqio 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 approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro - MEPA);
l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 (obbligo di approwigionamento 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 approwigionamento da CONSIP relativamente
aQIiacquisti 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, non esistendo convenzioni CONSIP attive relative ai beni/servizi sopra indicati, essendo l'acquisto di
modico valore (€ 170 IVA esclusa - € 207,4 IVA inclusa) ed avendone verificato la congruità attraverso
un'indagine di mercato informale, risulta opportuno procedere all'affidamento diretto (art. 36 comma 2 leltera
a) DLgs 50/2016);
l'opportunità di rivolgersi a Ditta di comprovata fiducia;
la disponibilità di bilancio;
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DETERMINA
_di awiare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto delli materiale/i e/o servizi di cui alla richiesta ~:
2218/2018 del 19/10/2018;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento: Daniele Fornè;
- di acquisire il codice CIG n. Z8E2566479;
_ di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto della fornitura dei beni/servizi sopra indica6 a:
MORANDUZZO & C. di Moranduzzo Gino & C. s.n.c. Viale Italia, 5323037 Tirano (SO);
- di pubblicare il presente prowedimento all'Albo dell'Istituzione scolastica.
_ di impegnare la spesa per una somma complessiva di Euro 207,4 IVA inclusa attribuibile alla/e seguente/i attività-progeltoli:
A01.2.3.10 (per un importo pari ed Euro 170 IVA esclusa), del Programma Annuale, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.

Il Dirigente Scolastico
Gianfranco Bonomi Boseggia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi e per gli efletli
dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93
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