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Prot.128/C14

Paderno Dugnano ,12/01/2018

responsabile procedimento: Antonella Volpato

Oggetto

Determina ad acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e del D.I.44/2001, per la stampa sui CAMICI DA LAVORO PER COLLABORATORI SCOLASTICI
Del logo PON

CIG Z3221AB58B-

CUP : C69G16003860007

CODICE IDENTIFICATIVO :10.1.1A-FSEPON-LO-2017-304
PON: inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera a contrarre –avvio delle procedure per acquisti relativi a pubblicità Prot. n. 69/c24 del 9
gennaio 2018
VISTO 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il codice degli appalti pubblici d.lgs.50 del 18 aprile 2016 che disciplina la procedura degli acquisti
per le amministrazioni pubbliche
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a
Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTO l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con Delibere del C.I. n. 35 del 24/06/2014 e n. 10 del
15/01/2014 che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n
17 del18/11/2011;

VISTA la delibera permanente del Consiglio d’Istituto relativa all’attività negoziale
VISTO il PTOF 2016/2019
VISTA la procedura per acquisto di materiale pubblicitario in relazione al bando PON in oggetto e ritenuto di
poter far stampare il logo PON sui camici dei i collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi
VISTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita
di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come
modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il
Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. Z3221AB58B

DETERMINA
-

di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto tra l’art. 36, comma2
lettera a del D. L.vo 50/2016 e l’art. 34, comma 1 del D.M. 44/01;

-

Di affidare a BRESCIANINI & CO S.r.l. – PRODOTTI E MACCHINE PER LA PULIZIA -Via
RUGACESIO 3- 20090 SEGRATE (MI) P.IVA 0332690969 mediante procedura in economia ed
affidamento diretto per la stampa sui camici da lavoro per i collaboratori scolastici per un costo
totale di € 148,35

-

-

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa
Antonella CANIATO in qualità di Responsabile Unico del procedimento
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 148,35 IVA inclusa di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio

La seguente determina viene pubblicata sul sito dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella CANIATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

