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Al sito web – IC 2 San Salvo
- Albo Pretorio On-line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto Cassetta Postale per uso esterno –
Ditta Torricella E. - San Salvo (CH) - CIG: Z26267070D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATA

CONSIDERATO

ACCERTATO
ATTESO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
50
il D.I. n.129 del 28.08.2018 ;
Il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per
affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a
Euro 40.000,00;
Il Programma Annuale 2018 approvato;
L’ urgenza, verificatasi,
verificatasi di provvedere all’acquisto
’acquisto di una Cassetta Postale per uso esterno
all’Ufficio di Segreteria,
Segreteria in quanto la consegna della corrispondenza da parte dell’Ufficio
Postale avviene in orario
ora
pomeridiano a decorrere dalla data
a odierna e pertanto in orario di
chiusura della Scuola;
Che il valore economico del bene richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e in quello stabilito dal Consiglio di Istituto del 16/01/2018 in €
10.000,00;
Aii sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle convenzioni CONSIP S.p.A. e
l’impossibilità di avvalersi
avvalersi del MEPA considerata l’urgenza dell’acquisto;
dell’acquisto
Che
he la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;
DETERMINA

1) le
e premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere all’acquisto mediante affidamento in “economia – affidamento diretto” ai sensi del
D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25, con disposizione di ordine diretto alla Ditta “Torricella Ettorino
srl” di San Salvo (CH) della
la Cassetta Postale necessaria alla Scuola;
Scuola
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 27,87 + IVA 22% per un totale di euro 34,00,
a carico del PA 2018,, che presenta la necessaria disponibilità;
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4) di informare la Ditta sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;

5) di evidenziare il CIG Z26267070D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
6) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof.
Vincenzo Parente in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

7) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa in A01 di euro 27,87 + IVA 22% per un
totale di euro 34,00 di cui alla presente Determina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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