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Prot.n.

6219

San Cipriano d’Aversa, 26-10-2018

OGGETTO: Determina per acquisto fotocopiatrici sul MEPA attraverso trattativa diretta
CIG: Z3A257E1C9

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1953 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.287 e ss.mm.i..

-

Vista 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.

-

Vista 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”

-

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 regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici(D.P.R.5 ottobre 2010
n.207)

-

VISTO l’art.25 del D.lgs 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive
sul D.L.gs 18 aprile 2016 n.50

-

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 concernente ”Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”

-

Visto l’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni relativi a
lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;
Visto
l’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
Visto
l’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
Visto
l’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento;
Visto
l’articolo 33 del D. Lgs. 50/2016 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
Visto
l’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 sui criteri di aggiudicazione;
Visto
l’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione;
Visto
l’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 sui principi in materia di trasparenza;
Visto
l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
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-

VISTA la delibera del C.I. n.54 del 30/10/2017 con il quale è stato adottato il PTOF per gli a.s. 2016-17,207-18,2018-19

-

VISTA la delibera del C.I. n.69 del 9-2-2018 di approvazione al programma Annuale esercizio finanziario 2018

-

Considerato che si rende necessario l’acquisto di n.2 fotocopiatrici per il Plesso Schipa

-

Visto l’offerta pervenuta dalla ditta Sixtech il 24-10-2018
Determina
Art.1

-

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
-

Art.2

L’avvio della procedura per l’affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del
D.Lgs.18aprile 2016 n.50 alla società SIXTECH srl
Art.3
Oggetto della fornitura è l’acquisto n. 2 fotocopiatrici di cui una a colori
Art.4.4
L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio/fornitura di cui al precedente art.3 è stabilito in € 1350,00 iva
esclusa
Art.5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o invio ordine
Art.6
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.5 della legge 7 agosto 1990n.241 il Responsabile del procedimento è il
dirigente scolastico dott.ssa Cerrito Antoniettta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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