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Prot. n. 1991 A15

Piacenza, 13/04/2018
All'ALBO

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 lett.a DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: Determina di acquisto tonner
CIG: . ZD9232E51D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le delibere del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85
in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e
di Documento Unico di Gara Europeo;
Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) ed in particolare l’art.36 cm.2 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di
affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34
del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 8.000,00 con delibera n. 3 del 15/12/2017;
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018, all’Aggregato A01;
Tenuto conto della necessità di garantire il funzionamento amministrativo;

Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella
pubblica Amministrazione;
Visto il regolamento di Circolo per gli acquisti in economia;
Vista la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 Anac;
Considerata l’urgenza di acquisire il suddetto materiale al fine di garantire regolarità e funzionamento
amministrativo;
Visto il regolamento approvato per i criteri di scelta degli operatori economici e procedura di qualità ;

Vista la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 Anac;
Verificata l’assenza di convenzioni Consip;
DETERMINA
Di procedere all’acquisto con Affidamento Diretto presso la Ditta Remo Cavalieri Srl di Fiorenzuola d’Arda;
IMPORTO DI BASE DI ASTA : La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul progetto A04 a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018.
Tale Importo è stato determinato provvisoriamente in circa € 119,56 Iva esclusa .
TEMPO PREVISTO DI AGGIUDICAZIONE L’ordine si formalizzerà 5 giorni dopo il presente avviso. Si dà atto
che sarà stipulato con l’aggiudicatario apposito contratto. Si dispone che il pagamento venga effettuato a
seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO on line e nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE. – BANDI E GARE del Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)

