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DETERMINA n. 45
CUP: F46J17000430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
ACQUISITA
RILEVATA
CONSTATATO

Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Contratti sotto
soglia lettera a) relativo agli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto.
L’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", che fissa il limite entro cui il
Dirigente scolastico può provvedere all’acquisto di beni mediante affidamento diretto.
Il regolamento d’Istituto prot. n. 12903 del 01/12/2017 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia.
La nota MIUR prot n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 di approvazione del progetto avente come
codice: 10.8.1.A3 FESRPON-MA-2017-28"Realizzazione AMBIENTI DIGITALI"
Agli atti l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
L’assenza in Consip di convenzioni attive relative ad attrezzature con le caratteristiche necessarie alla
scuola.
Che nel lotto n. 1 Assistente on line, si sono verificate delle economie.

DETERMINA
L’affidamento diretto della fornitura del materiale di seguito elencato mediante ODA su MEPA:
CIG: Z6622B822B

Quantità
1

Tipo
Stampante

Specifica
Multifunzione EPSON WF – 7610DWF

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto indicato in premessa e nelle linee guida attuative del Nuovo Codice
Appalti 50/2016. La motivazione che ha fatto scegliere alla stazione appaltante l’affidamento diretto è la seguente: ottimo
rapporto qualità/prezzo, corrispondenza con quanto richiesto.
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 prof.ssa Fabiola Fabbri - Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiola Fabbri
firma digitale
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