Agli Atti
All’Albo on line

Oggetto: Determina di avvio del procedimento. Contratto di assistenza macchine duplicatori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista

Viste

Visto

Visto
Visto
Visto
Visto

la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” 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;
il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni general sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni scolastiche”;
la TABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ
DEL 1° GENNAIO 2013 - Strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti;
la Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm. ed ii.;
la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi medianti le convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
le Precisazioni contenute nella nota MIUR prot. 3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti delle
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge
228/2012;
l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il Programma Annuale per l’ E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del
12 gennaio 2016;
il regolamento d’Istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
il contratto n. 1/2016 prot. n. 381 del 01/02/2016;
ACCERTATA

la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di assistenza per numero due duplicatori a disposizione della
scuola, per l’anno 2017.
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VERIFICATO
che non ci sono convenzioni CONSIP attive per l’assistenza di duplicatori
DETERMINA
ritenute le premesse riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento:
• di procedere alla scelta del contraente con affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, in quanto il
costo del servizio non supera il limite di € 2.000,00;
• di affidare alla ditta GAM.TEC s.c. a r.l. con sede in Foggia (FG), Via G. Mameli, n. 32 il servizio di assistenza dei
due duplicatori al costo di € 300,00 IVA esclusa;
• di considerare l’offerta da un unico lotto, che viene dichiarato indivisibile ed al quale è stato assegnato
dall’ANAC il CIG ZBA1CB093B
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo del sito web dell‘Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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