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Prot. n.2537/E3

Creazzo, 04 aprile 2019

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, mediante Ordine Diretto contattando direttamente il fornitore per
acquisti/forniture particolari. Acquisto sedie pieghevoli
Importo complessivo € 4.076,76 IVA Esclusa
VISTI

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - la L. 15 marzo 1997, n. 59 - il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 - il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78,
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 49 del 25/02/2019;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); in particolare gli artt. 32 e 36, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.;
CONSTATATA la mancanza di Convenzione Consip atta a
Scolastica;
DETERMINA

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine
Diretto della fornitura delle sedie pieghevoli “uso congressi” per il progetto PON Orientamento formativo e riorientamento, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 4.973,65 IVA inclusa (€ 4.076,76 + IVA
pari a € 896,89) alla ditta Mobilferro Srl di Trecenta - Rovigo;
 di autorizzare la spesa complessiva € 4.973,65 IVA inclusa da imputare all’esercizio finanziario 2019 alle
seguenti destinazioni:
 A06.2 Pon Orientamento formativo e ri-orientamento – avviso 2999/17 – ex P15
Importo € 2.140,32 IVA Esclusa - CIG: Z5427E6B68 - CUP: B44F17007440005
Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-54 Orientamento formativo e ri-orientamento
 A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
Importo € 1.639,34 iva esclusa – CIG Z5327E6D19

 P02.7 Pon Inclusione sociale e lotta al disagio – avviso 10862/16 – ex P13
Importo € 297,14 IVA Esclusa - CIG: Z2927E7177 - CUP: B46D16000640005
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017- Inclusione sociale e lotta al disagio
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

Determina prot.2537/E3 del 04/04/2019
CAPITOLATO TECNICO
SEDIE PIEGHEVOLI
Specifica richiesta:
(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)

Sedia impilabile, sedile ribaltabile imbottito, 4 gambe in tubolare elittico 40x20x2,
senza braccioli, ignifuga

QUANT
ITA’

50

