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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO - 86039 TERMOLI (CB)
Via Maratona  0875/712740 e Fax – 0875/712749 - C.F. 82005830706
SITO WEB: www.secondocircolotermoli.gov.it - PEC: cbee121007@pec.istruzione.it - E-MAIL: cbee121007@istruzione.it
Codice Univoco Istituto: UF9C33

Oggetto:

Determina a contrarre finalizzata alla “Fornitura di n. 6 sedie per ufficio” CIG. N.: Z83219D060.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di Contabilità D.l. n. 44/2001;
VISTI gli articoli 37 del D.Lgs 33/2013 e.s.m.i. ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione Trasparente”;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), art.1, comma 502, laddove dispone che per acquisti di
beni e servizi di importo pari o inferiore a € 1.000,00 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”;
VISTO quanto disposto nel “Regolamento dell’Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi” tutt’ora
vigente (affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 3.000,00);
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF;
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad Euro 1.427,,40 IVA inclusa;
RILEVATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti dei valori previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che la spesa prevista rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione

DETERMINA
 di assegnare alla Ditta MEDUSA SRL, mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di n.6 sedie
per ufficio ;
 di impegnare la spesa complessiva, IVA inclusa, di € 1.427,40 a valere sull’esercizio finanziario relativo al
bilancio di competenza E.F. 2018;
 che il pagamento venga effettuato dopo presentazione di regolare fattura e nonché di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e previa verifica di
regolarità contributiva mediante acquisizione di certificazione DURC da parte dell’Amministrazione
scolastica;
 che la fattura, esclusivamente in formato elettronico, deve recare l’intestazione della Ditta, codice
fiscale o partita I.V.A., il numero e la data di emissione, gli estremi della lettera di ordinazione,
l’esposizione dell’importo dell’I.V.A. e la relativa aliquota, il numero di c/c postale o le coordinate
bancarie EUROPEE/IBAN, la dicitura “scissione dei pagamenti”;
 la ditta fornitrice deve comunicare la matricola INPS e la posizione territoriale INAIL: codice Ditta e PAT,
ai fini dell’acquisizione de DURC da parte dell’Istituzione Scolastica;
 di affidare al DSGA dell’Istituzione Scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del vigente
Regolamento di Contabilità (D.L. 44/2001);
 il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pierluigi Pranzitelli
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