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N° di CIG:
N° CUP:

Oggetto:
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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
email LCIC82000E@ISTRUZIONE.IT

DETERMINA A
CONTRARRE CON
AFFIDO DIRETTO
PER

ACQUISTO TARGA MM 400x300 - SMART CLASS
AVVISO 4878/2020_ CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-622

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 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"

VISTI

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 ;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU
Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTA
VISTO
RITENUTI
VISTA

il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al d.lgs. n.50/2016;
gli artt. 43 e 44, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante” Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107"
il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-622 smart class avviso pubblico n.
4878 del 17 aprile 2020;
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VISTO

l'art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare una targa pubblicitaria
per il Progetto di cui sopra;
il preventivo ricevuto della ditta St.Art Grafica e Moda;
congrui i prezzi offerti;
l'approvazione del programma annuale a.f. 2020 da parte del consiglio
d'istituto in data 16/12/2019;

che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di
cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome
RILEVATO
procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di
prezzo e qualità;
che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni
CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni
CONSIDERATO
relative allo stesso, né Convenzioni relative a servizi comparabili, per cui è
possibile procedere in modo autonomo;

CONSTATATO

che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle
categorie merceologiche elencate nel regolamento adottato
dall’Istituzione scolastica, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in
conformità al D.P.R. 207/2010;

DETERMINA
l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, per la fornitura dei beni/servizi di cui in
oggetto, mediante procedura: AFFIDO DIRETTO DITTA ST.ART GRAFICA E MODA – Via Camillo
Cavour,11 , 23851 Galbiate (Lc)

Di impegnare la spesa di € (iva inclusa)

€
99,92
A3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020_ CODICE
Attività/progetto IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020622

Fattispecie contrattuale:
procedura di scelta del contraente

contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati
ex art 125 o con procedura negoziata senza
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

criterio di aggiudicazione:

prezzo più basso
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Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo on line ai fini della generale
conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria D'Arpino
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)
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