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All’Albo on line
Al Sito WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1977, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto L.vo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la Legge 28/12/2015 m. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 – comma 512;
VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 “Nuovo codice sugli appalti pubblici”;
VISTI gli artt. 32 – comma 2 e 36 del D.L.vo n. 50/2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5/10/2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione del codice
dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 21/12/2018 – verbale n. 341;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire per il regolare svolgimento dell’attività didattica e
amministrativa;
VISTO l’articolo 36 – comma 2 lett. A) del D.L.vo n. 50/2016 il quale prevede che l’affidamento di forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto adeguamento motivato;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016;
VISTO il PON – LABORATORI INNOVATI – 8;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di tende da
potere oscurare le classi del primo e secondo piano del liceo artistico di Campobasso;
CONSIDERATO che da un’indagine di mercato la ditta Arredi Uffici di Felice Esterina di Campobasso offre
tale materiale ad un presso conveniente;
PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.I. 187/2010, convertito con modificazioni nella
legge 217 del 17/12/2010;
ACCERTATA la copertura finanziaria relativa ai PON – Laboratori Innovativi 8;
DETERMINA
- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto della procedura posta in essere per l’affidamento diretto per l’acquisto di tende da potere
oscurare i locali dei laboratori del liceo scientifico di Riccia;
- Di aggiudicare la su citata fornitura all’operatore economico Arredi Uffici di Felice Esterina di Campobasso per
un importo di € 3.689,09 comprensivo di iva conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del
Nuovo Codice dei Contratti emesse dall’ANAC, relative alle procedure per affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria”;
- Di impegnare la spesa di € 3.689,09 comprensiva di iva all’aggregato – Pon Laboratori Innovativi 8– CIG:

Z9628C229B;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- Di assegnare il presente provvedimento al dsga per la regolare esecuzione;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio GENOVESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

