ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

“E. COMPARONI”
Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano
Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 -0522/957147- Fax 0522/951435
e-mail: reic818007@istruzione.it – comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@pec.istruzione.it

DETERMINA
Prot.n. 3472/C15

Bagnolo in Piano, 24/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

IL D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA

la legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO

il D.I. 44/2001;

VISTA

la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 11.03.2019, con la
quale è stato approvato il PROGRAMMA ANNUALE per
l’Esercizio Finanziario 2019

PRESO ATTO

Quantità
1

che occorre procedere all’acquisto del sottoindicato materiale/servizio la
cui spesa è prevista nell’Attività/Progetto A05.
Descrizione materiale

Prenotazione pullman per uscite relative ai vari plessi

PRESO ATTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

Importo massimo oltre
IVA
€ 120,00

che ai fini degli acquisti, non avendo questa istituzione scolastica aderito
alla convenzione con la CONSIP, ha l’obbligo di utilizzare i parametri di
qualità e prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto
della convenzione;
che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del
contraente mediante la procedura della compravendita che non richiede
formalità particolari, essendo sufficiente per la sua conclusione l’accordo
verbale tra il venditore e il compratore;
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministratitivi, esiste la copertura finanziaria della relativa
spesa;

DETERMINA
a) di procedere all’acquisto del servizio sopra descritto e di assumere il relativo impegno
di spesa;
b) di effettuare, dopo avere condotto, per via diretta e per via telefonica, una ricerca di
mercato sul MEPA e il territorio di riferimento, l’acquisto attraverso la procedura
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO per complessivi €
132,00 iva Inclusa al 10% per motivi di efficacia e di economicità – procedura art. 34
D.-I. 44/2001 per acquisti inferiori a € 4000,00 delibera del C.I. n.7 del 15.12.2016;
c) considerato che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità appare opportuno
non procedere all’ordinazione dei prodotti in convenzione CONSIP per le seguenti
motivazioni:
1. I prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti/di uguale valore;
2. Il materiale e/o servizi necessari non sono presenti nel catalogo CONSIP;
3. Materiale urgente;
4. I materiali e/o servizi necessari hanno caratteristiche non presenti tra quelli di cui al
catalogo MEPA;
d) ai sensi dell’art.. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Nunzia
Nardiello;
e) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi di predisporre gli atti necessari alla liquidazione della spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 39/1993)

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG ZA628CDA58
Attività/Progetto: A05

Data 24.05.2019
IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Serreti
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 39/1993)

