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CIG:

DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER
L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA

MODULO “GIOCHI DEI RIONI”

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.   2440, concernente l’amministrazione

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regola-

mento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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.;

VISTO 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;



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 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207);

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità)

nel quale si segnala che le PP. AA., al fine di garantire l'ottimizzazione

e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente

tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle

istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016 che ha approvato l’elenco dei

Progetti ammessi a finanziamento , nel quale risulta essere inserito il



Progetto   “Infinita…mente Scuola” dell’I.C. di Camerota;

VISTE le linee guida Regione Campania Programma Operativo Fondo Sociale

Europeo 2014/2020;

CONSIDERATO che fra le spese generali del Progetto rientra anche  l’acquisto

di materiale di consumo destinato alle attività didattiche programmate;

VISTA la richiesta  di materiale avanzata dal Tutor  del Progetto Scuola Viva

Modulo “GIOCHI DEI RIONI”

VISTO l'esito della consultazione delle convenzioni-quadro Consip attive al l a

del 21/03/2017;

VISTO il Programma Annuale 2017;

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

RITENUTO di poter procedere , alla procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture

sotto i 40.000,00 €. Prevista dal combinato disposto dell’art. 36 c. 2 del d.

lgs. 50/2016 e del D.I. 44/2001art.32 tramite procedura comparativa di

almeno 3 preventivi tramite

DETERMINA

1. Di attivare la procedura negoziata, mediante consultazione  di  tre   operatori

Economici ;



2. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gina Amoriello;

3. di aggiudicare la gara  secondo il criterio del prezzo più basso ,  ai sensi dell’art. 95,

c. 4, D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente Z191DEB4AA;

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione ;

6. di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web:

www.scuolacamerota.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Gina Amoriello



CONSULTATI   i cataloghi pervenuti a scuola , i siti internet, esperite indagini
sul costo dei singoli prodotti ( Giodicart- -Borgione) la cui comparazione
si allega alla presente;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

l'avvio  delle procedure di  acquisizione in economia,  mediante  affidamento   diretto   ai
sensi dell'art.  36,   comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016  e dell'art.  34, comma 1 del D.M.

44/2001,  per la fornitura  di materiale didattico Progetto Scuola Viva Modulo
“Imma…Nando”



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

______________________________________________




