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Sant’Angelo dei Lombardi 04/05/2018

CIG.
Oggetto: Determina a contrarre per attività di negoziazione per acquisto registri di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
DATO ATTO che è necessario effettuare attività di negoziazione per l’acquisizione di registri cartacei di
classe ;
VISTO il D.M.44/2001;
VISTO l’art. 30 comma 1 e gli art. 36,37, e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
VISTO l’elenco dei fornitori dell’Istituto;
DISPONE
Le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario, nel
rispetto di quanto sopra stabilito dall’art. 30 comma 1 e degli artt. 36,37 e 38del D.Lgs n.50/2016 secondo le
caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche”.
Art.1
Ai sensi dell’art.36,comma 6, del Decreto Lgs.n.50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle procedure di
cui alla presente disposizione, l’Istituto potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni da CONSIP S.p.a., operando la scelta del contraente attraverso procedure interamente
gestite per via elettronica consultando le Convenzioni attive ex art.26 legge 488/1999 gestite da Consip s.p.a,
per conto del MEF di cui all’art. 328 c.1 del D.P. n.207 del 05/10/2010.
Art.2
Successivamente, se l’esito è negativo (nel cui caso deve essere redatta apposita dichiarazione), procede alla
consultazione di almeno n.5 operatori economici attivi nel settore della fornitura tramite invito specifico a
produrre un’offerta, attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, procedendo poi all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, per beni e servizi il cui importo finanziario sia sotto soglia
comunitaria.
Tale procedura prevede l’affidamento diretto se sussistono soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato, e/o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Inoltre per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ad euro 2.000,00 (o ad altro limite
preventivamente fissato dall’Istituto Scolastico) viene applicata la procedura dell’affidamento diretto,
secondo la normativa vigente, anche mediante lo strumento del Mercato Elettronico presente sulla
piattaforma “acquistinretepa.it”.
Art.3
La presente determina a contrarre che, indice la procedura di acquisizione, individua il Responsabile Unico
del Procedimento nel Dirigente Scolastico pro-tempore.

Art.4
L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto
Scolastico iccriscuoli.eu) il soggetto aggiudicatario ed il relativo contratto stipulato).

Art.5
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.50/2016
e delle leggi in materia.

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto nella
specifica sezione dedicata al PON 2014/2020

IL Dirigente Scolastico
Prof. Nicola TRUNFIO
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