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ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Determina a Contrarre per affidamento diretto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17-2018/19;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si deve pervenire alla fornitura di materiale di consumo, di
attrezzatura e semplici arredi di complemento per dotare gli spazi dei laboratori;
VISTE le richieste sottoscritte dai docenti;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per singolo acquisto è inferiore a 2.000,00 €, e
che pertanto è sotto la soglia prevista dal Consiglio di Istituto tale da permettere la
procedura dell’affidamento diretto in base D.M. 1° Febbraio 2001 n. 44;
TENUTO CONTO che le ditte individuate risultano nell’elenco dei fornitori del nostro
Istituto;
VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti aggregati del predetto
Programma Annuale 2017 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del
servizio in esame;
DETERMINA

1. La procedura prescelta per la presente acquisizione è l’affidamento diretto previa
indagine di mercato.
2. L’elenco dell’attrezzeria e dei semplici arredi di laboratorio sono allegati alla presente
determina;
3. La spesa complessiva massima stimata è così specificata:
a) fornitura Laboratorio di elettronica e moda ditta individuata SPAGGIARI S.P.A. €
581,21 iva compresa CIG Z1920C7D30

4. La fornitura deve avvenire entro 15 gg dalla stipula del contratto di acquisto.
5. La spesa complessiva stimata è da porsi a carico del Programma Annuale 2017.
6. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Laurendi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura LAURENDI)

