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Finale Ligure, 03.01.2019
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di 1 microscopio trinoculare per il laboratorio di chimica come previsto
nel modulo E-LABORANDO del P.O.N. 37944;
 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 maggio1924, n. 827 e s.m.i.;
 Visto la Legge n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
 Visto il D.Lgs 33/2013 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Visto la Legge n. 59/97, 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”;
 Visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
 Visto il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
 Visto il D.Lvo. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e s.m.i.;
 Visto il D.Lvo. n. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 Vista la Legge 190 del 23/12/2014;
 Visto il D.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
 Visto il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.
55 del 02/05/2012, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario
ai sensi dell’art.34 del D.I. n. 44/2001;
 Visto il DPR 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
 Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136;
 Visto il D.P.R. n.207/2010;
 Visto il D.Lgs. n.33/2013 concernente il riordino delle discipline riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Vista la Legge 190 del 23/12/2014;

 Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che "per servizi forniture infèriori a 40.000,00 è consentito
I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 20.12.2017 di approvazione del programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018;
 Accertato che per la fornitura in oggetto vi sono convenzioni attive CONSIP Spa;
 Acquisito il parere dell’Insegnante responsabile del laboratorio di chimica sui i modelli presenti nella convenzione, con
successiva individuazione sul modello utile alla scuola;
 Valutata l’offerta della Ditta LEVANCHIMICA di Bari relativa all’acquisto dell’articolo in premessa indicato presente nella
Convenzione attiva Consip suddetta;
 Ritenuto di procedere all’acquisto del microscopio oggetto della presente determina dalla Ditta LEVANCHIMICA di Bari;
 Atteso che il costo complessivo ammonta a €. 519,72 (I.V.A. inclusa)
 Visto il CIG n. ZF52692C05 acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/CONVENZIONE, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
3) di affidare alla Ditta LEVANCHIMICA di Bari la fornitura di:
n. 1 MICROSCOPIO TRINOCULARE PER DIDATTICA MOD. B-293 OPTIKA - 22.9048.99 - Marca: OPTIKA
4) di impegnare la spesa di € 767,38 (di cui € 138,38 quale IVA 22% a Nostro carico, ex art. 17 TER DPR 633/72 operazione
con scissione dei pagamenti D.M. 23.01.2015) al progetto P18014 P.O.N. (37944);
5) di evidenziare il CIG n. ZF52692C05 relativo all’ acquisito in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
6) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
- il documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura
alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n.445 ;
7) di informare la ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
9) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5
della Legge 241del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Gargano;
10) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola Sig. Renzo Sciutto, per la regolare esecuzione;
11) di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs 33/2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica CARRETTO

