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Prot 6085 /C14 Benevento 18/12/2017

Determina per acquisto di materiale di sicurezza “copritermosifoni in pvc Scuola infanzia
plesso Pascoli CIG Z8D215E130

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del

D.lgs 50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura
per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore
inferiore a Euro 40.000,00;

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto N. 7 DEL 12/10/2017 che stabilisce la somma
direttamente spendibile dal dirigente scolastico
VISTO il Programma Annuale 2017

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale per la messa in sicurezza
degli ambienti scolastici, aule, laboratorio e corridoi della scuola infanzia del plesso Pascoli con
le seguenti caratteristiche: copritermosifoni in PVC
ACCERTATO che, alla data odierna, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26,

c. 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;

VERIFICATO che sul MEPA della CONSIP è presente il materiale: “copritermosifoni in PVC
ma non corrispondente alle esigenze dell’istituto in quanto i termosifoni da ricoprire
non sono tutti uguali e non hanno misure standardizzate;

RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa è ricompreso nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. n.44/2001;
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VISTE le offerte delle ditte Kratos, Myo spa e Proced pervenute in data 18/12/2017 e assunte
rispettivamente ai n. di prot. 6084,6078,e6083
CONSIDERATO che l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta PROCED srl di Casier TV partita
IVA 01952150264

SI RITIENE per quanto sopra esposto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto
in favore della Ditta " PROCED srl di Casier TV partita IVA 01952150264

per la fornitura di n. 16 copritermosifoni in PVC al costo complessivo di € 1850,00 + IVA;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36
D.L.50/2016, alla ditta " PROCED srl di Casier TV partita IVA 01952150264

- la fornitura del materiale in oggetto alle condizioni indicate nel preventivo/offerta, fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge;

- di impegnare la spesa complessiva di € 2257,00 Iva compresa, di cui alla presente
determina a carico del Programma annuale 2017 imputandola alla attività A/05

- di informare la Ditta sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010;

di evidenziare il CIG: Z8D215E130

- relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasidell’istruttoria;

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Perrotta
Rosaria in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo ai fini della generale conoscenza.

F/to Il Dirigente

Scolastico Prof.ssa

Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93


