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Alessano (vedi segnatura)

CIG: ZBB299256D

COD. UFF.:UF4TGU
OGGETTO: Determina per l’acquisto
acquisto di cartelle fascicolo alunno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 come novellato dal d. lgs n.56 del 2017 (recante il Codice dei contratti
pubblici);
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 22018;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale d’Istituto;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti con le quali è stato approvato il PTOF;
VISTA la richiesta pervenuta prot.. n. 8415/A9 del 5 Luglio 2019;
CONSIDERATA la necessità
ssità di acquistare urgen
urgente delle cartelle fascicolo
icolo alunno per
p iscrizione alunni A.S.
2019-2020;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, deliberato dal Consiglio di Istituto, è inferiore al
limite di spesa che il dirigente scolastico utilizza per l’acquisizione diretta di beni e servizi ((€
4.000,00);
RITENUTO di procedere, in relazione aalle
lle proprie specifiche esigenze, all’affidamento della fornitura del
sopracitato bene nel rispetto degli art. 36 e 30 del D.Lgs. nr. 50/2016
50/2016;
RILEVATO che ai sensi del suddetto articolo l’affidamento diretto avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, consultazione di almeno tre operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;
VISTO che per il servizio/fornitura/lavoro/ è stata effettuato una indagine di mercato acquisendo n° 3
preventivi agli atti del programma annuale e alla presente pratica;
VISTO il prospetto comparativo;
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ACQUISITI:
a. gli estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato;
b. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugl
suglii stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
PRECISATO CHE:
1. con l’esecuzione dell’ordine/contratto si intende il fine di coerenza con il P
PTOF
TOF e con il Programma
Annuale;
2. il contratto/ordine ha oggetto la forni
fornitura di cartelle fascicolo alunnii per iscrizione alunni nuovo A.S.;
A.S.
3. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui viene ordinata la
fornitura;
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le disponibilità
di cui al programma annuale;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta GRAFICHE SPAGNOLO sita in Via Imperatore Adr
Adriano,
iano, 22 TRICASE la fornitura
di CARTELLE FASCICOLO ALUNNO per un importo complessivo €. 183,00;
183,00
2. di evidenziare il CIG in epigrafe indi
indicato,
cato, relativo all’acquisto indicato in oggetto, in tutte le fasi di
istruttoria;
3. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per ll’aggiudicazione
’aggiudicazione della fornitura;
4. di informare la ditta aggiudicataria che:
a) essa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia di eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge;
c) di acquisire il DURC ai sensi ddella
ella legge 12/11/2011 n. 183 che la ditta risulta regolare con i
versamenti dei contributi;
5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del procedimento
il Dirigente Scolastico di questo istituto;
6. di precisare, sin
in da ora, che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art.80 del d. lgs. N.50/2016;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESID. E AMMIN. : Via Tagliamento – 73031 ALESSANO (LE) Tel. e Fax Segr. 0833.781027-0833.781273
0833.781027
Codice Fiscale 81002270759
Cod. Min. LEIS003006
distretto 047
Sito internet: www.salveminialessano.go
www.salveminialessano.gov.it - e-mailcert: leis003006@pec.istruzione.it - e-mail: leis003006@istruzione.it

