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Determina a contrarre con aggiudicazione diretto  

Albo on line 
Amministrazione trasparente 

 Sito IC Nichelino III 
Determina n. 4 del 01/02/2018 
CIG: Z8821FD319 
CUP: J11I16000000008      
Attività: Progetto Progetto “ATELIER CREATIVI” AVVISO PUBBLICO 16 MARZO 2016 N. 5403” 
acquisto materiale  Tecnico/ Specialistico 
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto  
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture” che rappresenta l’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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2016, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 05/05/2016 di partecipazione della scuola, tramite una 
proposta progettuale al bando “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed 
Educative Statali Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ ambito P.N.S.D.”;  

VISTA la comunicazione MIUR  prot. n. 0035506 del 07-09-2017 di ammissione al finanziamento del 
progetto Atelier creativo, a seguito della regolarità della documentazione presentata;  

VISTO   il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
48 del 09/02/2017; 
RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto “ATELIER CREATIVI” dell’ 
I.C. NICHELINO III;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in mano che si 
intendono acquisire;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture relativi al progetto finanziato (D.Lgs , n. 50 del 18/04/2016) mediante richiesta di offerta  
su MEPA;  
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito  
effettuando il relativo impegno di spesa all’acquisto di materiale Tecnico Specialistico per il laboratorio  
musicale progetto: P013 
RITENUTO  di scegliere la ditta AETOLIA VALLI ZABBAN divisione acustica, per la tempestività della  

 consegna del materiale ,  per le caratteristiche e  qualità,  che soddisfano le esigenze   richieste, ed  

l’economicità di alcuni  prodotti ; 

                  

 
DECRETA  

 
 Di affidare direttamente alla ditta AETOLIA VALLI ZABBAN divisione acustica., con sede legale in 

via Danubio 10  – 50019 Sesto Fiorentino (FI) per l’acquisto di materiale didattico  ordine n 04/18 
che prevede l’importo di € 1.344,72,00, oltre ad iva del 22% pari a € 295,84 per un totale di € 
1.640,56 (iva compresa); per la seguente motivazione: offerta rispondente all’acquisto del 
materiale, fornitura del materiale nei tempi prestabiliti.  

 Che la spesa totale di € 1640,56 
   iva compresa trova copertura nel programma annuale per l’anno 2018 alla ed è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, la spesa è totalmente a carico della 
Scuola.  

 Che l’aggiudicazione avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 secondo comma 
lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i vista l’entità della spesa inferiore al limite di €40.000,00  

 Che 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 esecuzione del servizio. 

Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti, 
relativamente ai requisiti di all’art. 80 e al Durc. 
 Che al presente atto non viene applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs 

50/2016, poiché si tratta di affidamento sotto soglia comunitaria  
 Che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito web 

dell’istituto (www.icnichelino3.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs 33/2013 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof. Nalbone Giuseppe.  
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Bandi di gara e contratti –Determine attività negoziale”e “Provvedimenti- provvedimenti del 
dirigente”all’indirizzo www.icnichelino 3.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
La D.S.G.A  Fragiacomo Maria Antonia  appone sulla presente determinazione  il visto di regolarità 
contabile.  
 
 
     F.to digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

 Prof. Giuseppe NALBONE 
 
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 

http://www.icnichelino3.it/

		2018-02-02T16:27:51+0100
	NALBONE GIUSEPPE




