Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. 2938

Ladispoli, 22 Dicembre 2015

CIG: Z971A110A5

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 comma del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti)

La Dirigente Scolastica
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, 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. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
per la parte tuttora vigente;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTO

il Regolamento di Istituto del 27/10/2015 che regolamenta le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
VISTO
il preventivo pervenuto per la biglietteria aerea alunni dello scambio culturale con la Grecia
dalla società TRE S SRL;
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per l’acquisto in oggetto è pari ad € 2 . 8 9 0 , 0 0 i v a
esente;
RITENUTO

di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del
D.I. 44/2001;

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP al Portale “AcquistinretePA” per la fornitura di cui in oggetto,
come si evince dalle risultanze delle verifiche effettuate in data odierna ed acquisite agli atti
dell’Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto

DECRETA
Articolo 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di beni tramite buono d’ordine, necessari al
funzionamento della didattica in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, con finanziamento a valere sui
fondi delle famiglie, mediante procedura di affidamento diretto art.34 comma 1 del D.I. 44/2001;

Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è l’affidamento diretto art.34 comma 1 del D.I. 44/2001;
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La scelta di tale criterio è giustificata dal minor prezzo dei beni offerto dalla società e pertanto un
affidamento diretto garantisce la scuola nella speditezza ed economicità della procedura.
Articolo 3 – Importo
L’importo per la fornitura della biglietteria area per lo scambio culturale con la Grecia è di complessivi €
2.890,00 (euro Duemilaottocentonovanta/00) IVA esente.
Articolo 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere eseguita entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione
dell’ordinativo;

Articolo 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Prof. ssa Fabia BALDI, Dirigente Scolastico.

Articolo 6 – Pubblicazione
La presente determina a contrarre viene pubblicata anche all’Albo e al sito web della Scuola
www.liceopertini.net/albopretorio .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabia BALDI
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n 39/93)
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