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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI
SITO IC NICHELINO III

Determina n. 16 del 09/03/2018
Codice CUP: J19G17000270006
Codice CIG: Z6522ADE29
Attività: P12 acquisto materiale: Didattico specialistico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017
ACQUISTO MATERIALE ASPECIALISTICO PON 2014/2020 “Inclusione Sociale e lotta al disagio”
Progetto PON FSE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON –PI-2017-167 “Insieme si Può” MODULI
SPAZIO ALLE FIGURE E MODULO LA MAGIA DEI NUMERI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
RAVVISATA
RILEVATO
RITENUTO

TENUTO CONTO
ATTESO

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
il D.P.R. 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.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502
Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016
“Codice degli appalti”
l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e.
f. 2018
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale
che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e
36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta

EVIDENZIATO

PRECISATO

PRECISATO
EVIDENZIATO

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f.
2018
che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo
periodo
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee, superflue o ultronee
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017
DETERMINA
Art. 1 - OGGETTO
Acquisizione di materiale didattico per i seguenti moduli;
1) Modulo La Magia dei Numeri
2) Modulo Spazio alle Figure

ART. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite:
 Affidamento diretto(art. 36 comma 2 lett.a) alla ditta Carta & Inchiostro Via Giovanni Camerana
n.8 10128 Torino (TO)
Per la seguente motivazione:
 affidamento diretto per materiale didattico.
 affidamento diretto previa comparazione di almeno n 3 preventivi

ART. 3 – SCELTA CONTRAENTI
Tenuto conto che alla data del 09/03/2018 non risulta essere attiva alcuna convenzione relativa all’oggetto del
presente provvedimento, si dovrà procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità
ambiti d'indagine:
 Mercato libero
Per la seguente motivazione:
 Per la conformità e corrispondenza del materiale richiesto

ART. 4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta dell’offerta è quello del:
 prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ART. 5- IMPORTO
 Di assegnare un valore complessivo di € 714,36 iva esclusa e di € 871,52 Iva e oneri inclusi;
 L’iva sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
d.lgs n. 56/2017 ;
 si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità,
l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017.

ART. 6 – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile.
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con
bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico Prof. NALBONE GIUSEPPE è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L.
241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente"Bandi di
gara e contratti– Determine attività negoziale” all’indirizzo, http://www.icnichelino3.it secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 33/2013.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NALBONE GIUSEPPE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

