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All’Albo pretorio on-line
Agli Atti
dell’Istituzione scolastica
CIG N. Z1D22519C7
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017
Ordine di Acquisto Me.Pa. Robot in alluminio Mbot 2.4 G – Nuova versione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.P.R. 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 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO

Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 “Codice degli
appalti”

VISTO

l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2018

RAVVISATA

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale

RILEVATO

che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare

RITENUTO

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del
d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

TENUTO
CONTO

che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n.
50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017

PRECISATO

che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per
lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee

PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
decreto Legislativo n. 56/2017

EVIDENZIATO

che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale

VISTO

l'art. 34 del D.I. 44/2001;

RITENUTO

il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale 2018 approvato
dal Consiglio d'Istituto in data 23/01/2018 con Delibera n. 175;
il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/10/2016 con delibera n. 72;

VISTO

CONSIDERATA

La ricerca di mercato effettuata sul Me.Pa. con le Ditte : Educazione.com, Robotstore e Media Direct

VISTA

L’urgenza;

CONSIDERATA

La disponibilità immediata da parte della Ditta Media Direct

Tutto ciò premesso e considerato:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

DETERMINA
di procedere all’acquisizione di n. 12 Robot in alluminio mBOT 2.4G cod. 313134 della fornitura in oggetto
mediante affidamento diretto alla Ditta Media Direct S.r.l con sede in VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061
- BASSANO DEL GRAPPA(VI) ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017;
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di €. 81,96 cad. + Iva 22%, a carico del Programma
Annuale e.f. 2018 al Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-161 “IMPARARE AD IMPARARE”;
di imputare la spesa di: € 983, 52 (Imp.) + € 216, 37. (Iva 22%) = € 1.199, 89 (Tot. Iva Incl.) all'attività P21;
di richiedere alla ditta affidataria:
a. gli estremi identificativi dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale
b. la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3;
di informare la ditta affidataria che:
a. Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
b. Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della
l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Paola Bugiotti.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Paola Bugiotti)
FIRMATO DIGITALMENTE
D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 c.a.d.

