istcoc REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003710 - VI.2 - del: 03/12/2018 - 10:27:30

Fffig
TTffiWTYffiffiffiL$
trffis sffis
t: í-;i -

iì.,,j,. {i:.

j :. - I ,:

?ffiy-('*x#:à#
"ì::i

C OMPREN SIVO C OLOZZA'
Insorti cl'Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
..

ISTITUT O
Trav. sa
CF

92.070210107 -

E+ail

C.M CBIC84700C - Tet 0874405722

: cbic847O0o@istnrzione

it -

PEC: CBIC84700C @PEC

Fa'x 0874/405730

g

Lls

ISTRUZIONE lT

Agli ani della scuola

All'Albo Pretorio

di forniture di
Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per I'indizione delle procedure di acquisto
per
ess.mm'ii',
5012016
imlp-orto infer-iore alle soglie comunitarie, ai sensi de11'art.36 del D.Ldg. n"SIAMO...OBIETTIVÌ', cotso di
l'acquisto di attrezzalure frnalrzzate alla realizzazione del progetto
fotosraha destinato alle classi 2^ della scuola secondaria di primo grado. CIG: 2EB2608C40

Il Dirigente

Scolastico

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante noflne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 5911997 ;
VISTO il D.Lgs 5012016 recante "Codice dei contratti pr-rbblici" da ultimo modificato dal D.Lgs.

VISTO

il

n"5612017;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di

attvazione del D.Lgs. n.50
del 1g aprile 2016, recanti "Procedure per 1'affidamento dei contratti pubblici di importo inf-eriore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici"

VISTI i D.I. n. 4412001 e n.12912018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del

1210212018

relativa all'approvazione del

Programma Annuale E.F. 2018;
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto/attività A04;
VISTA la proposta di acquisto presentata dal Prof. Ialenti Antonio responsabile del progetto "Siamo
primo grado;
obiettivi: corso cli fotograha" destinato alle classi 2^ della scuola secondaria di
dei docenti
collegio
VISTE le delibere deli oo.cc . del 2311012018 - punto n. 5 all'o.d.g. del
per I'a's'
unitario e delibera n.4 del Consiglio d'istituto, relative all'approvazione dei progetti
2018119;

VISTA la norrnativa vigente in materia di obbligo per le pubbliche amministrazione di procedere
agli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VIST'O che non sono attive convenzioni CONSIP per le attrezzature in progetto,
CONSIDERATO che è stata effettuata una verifica MEPA relativa alla disponibilità dei suddetti
beni. al fine dell'individuazione dei prodotti che maggiorrnente soddisfino le esigenze della scuola;
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determina

l'awio del procedimento di acquisizione delle afrrezzature per il progetîo "SIAMO"..OBIETTIVI",
corso di fotografia destinato alle classi 2^ della scuola secondaria di primo grado mediante
affidamento diretto - OdA - alla ditta FOTO LAMPO di Campobasso, iscritta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La fornitura oggetto dell'acquisto consiste in:

N.l Macchina fotografica digitale tipo bridge
custodia

-

con zoom lunga focale 24x 600, scheda di memoria e

SONY DSC HX 350

Spesa massima preventivata: € 350,00 escluso

IVA.
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Tirone)

