39° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIACOMO LEOPARDI”
Via Giacomo Leopardi n°135 – 80125 Napoli
Telefono/Fax: 0812395422
e-mail: naee039009@istruzione.it
Prot. 2188 A.7.h
OGGETTO:

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTO
VISTA
VISTO

Napoli, 30/04/2019

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO
CANCELLERIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18/11/1923 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 7/08/1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi "e
ss.mm.ii;
Il DPR 8 marzo 1999 n. 275,concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge
15/03/1997 n. 59;
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";
Il D.L. 30/03/2001,n. 165 recante "norme generali sull'Ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
L'art.125 del D.lgs 163 /2006 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture";
Il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR 5/10/2010
n.207)
Il decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente "regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
Istituzioni Scolastiche";
Il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di servizi e forniture;
che il fine pubblico da perseguire è acquisire materiale di facile consumo per lo
svolgimento delle attività amministrative connesse al progetto;
l’assenza di convenzioni attive per il settore merceologico d’interesse come risulta
da Vetrina delle convenzioni prot. 2086 A.7.e del 19/04/2019
l’art. 36, comma 2 lett. a del D. L.vo 50/2016, come modificato dal D.lgs
correttivo n.56/2017 ai sensi del quale le stazioni appaltanti
Procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
europea e alla sub-soglia di euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

VISTA
VISTO

La richiesta di preventivo alle ditte Kratos, TOP 88, Partenufficio, Giodicart, ICR
S.p.a in cui erano indicati i prodotti e che anche in presenza di una sola offerta si
sarebbe proceduto all’aggiudicazione della gara;
che tra le offerte pervenute dalle ditte Giodicart, Top 88 , Kratos e Partenufficio
quest’ultima risulta essere quella più bassa;

TENUTO CONTO
ACCERTATO

che l’importo stimato del predetto acquisto è pari ad € 805,65 oltre IVA 22%.
che per l’E.F. 2019 esiste
la disponibilità finanziaria in Bilancio 2019
all’attività P01-10 per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della
fornitura;
DETERMINA

In riferimento all’art. 36 del D.lgs 50 così come modificato dall’art.25 del D.lvo
56/2017 di adire alla trattativa diretta per consentire la rapida acquisizione del materiale di cui
bisogna approvvigionarsi e di impegnare la spesa di € 805,65(oltre iva 22%) sull’attività P01-10
della gestione conto competenza del Programma Annuale per l'Esercizio in corso.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Armando SANGIORGIO

(Firma autografa omessa art.3 c.2 D.lgs39/93)

