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ArDff*::33:

contratto difornitura attrezzature
oGGETTO: Determina a contrarre in affidamento diretto per stipula
modulo progetto scuola wva 2^ Annualità, (Moda e desain)

CUP: D54C17000120002
CIG:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
alle
VISTO ilD. Lgs.l65 del200l- " Norme generali sull'ordinamento del lavoro

dipendenze delle

Amministr azioni P ubbliche " ;
campania
wsroil decreto di approvazione al nostro I.c. de progetto scuolaviva2^anwaalià della Regione

D.D. n. 339 del 25107 12017 ;
wsToil decreto di ammissione al finanziamento con D.D. 1199 del20ll2l20l7;
PoR campania
wsTol,inizio attivita d progetto Moda e Desain (moda) ambito scuola viva2 annualita
FSE 2014-2020 ASSE 3

0T l-os12;

pubblici di lavori, servìzi,
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2ol6,n. 50, " Codice dei contratti
forniture";
VISTO il D.M. 44 del2001;
del05ll0l20l0),nella
vISTo il Regotamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici ( D.P.R. n.207
parte ancor a in vigenza;
da parte
vlsro il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per 1o svolgimento d:ll'ltTrà ":9".:t39D'M'
D. Lgs n' 5012016 e dell',art' 34 dEl
del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 36, c.2,lett.a) e b) del
44l2OOl,approvato con delibera n.614 del consiglio di Istituto dell0l02l7017.;
(limite ex D'L' 501201
CoNSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00

4412001, individuato in €
-codice contratti pubblici) e non eccedente il limite ex art. 34 primo camma de1 D.L.
ordinaria riguardanti
6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigente per le attivita di contattazione
parte dei responsabili del
acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentita I'affidamento diretto da

procedimento.

YISTA la disponibilità di bilancio;
progetto sopra menzionato'
SI RENDE necessario stipulare determina per fornitura di attezzafixeper inizio

DETERMINA
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.)
in base ad
Di adottare la procedura diretta, procedendo sulla base diprezzo ritenuto più conveniente
indagine di mercato effettuata tramite istruttoria interna.
La spesa per una somma complessiva di EURO 313100 comprensivo IVA
o di nominare, ai sensi dell'art.3l delD.Lgs. n. 50 del 181412016 e dell'art. 5 Legge 241190,
Responsabile Unico del Procedimento il DSGA;
diua
o di incaricare il DSGA, di procedere direttamente alla stipula polizze assicurative con laconnessi
di cui
Arredomobili di paolantonio T. & Figli s.n.c. calitri (^19 curanao gli adempimenti
all'art.ll del D.I. 4412001;
o disporre che i pagamenti in dipenden za delpresente prowedimento vengano effettuati a seguito didel
e previa acquisizione
presentazione di regolare fattura, previa r..ifi"u di régotarità della fornitura
DURC.
(Le premessefanno
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