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PROT.3375/VI.2 del 04/08/2017        

  AL DSGA 

ATTI 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE –  Affidamento diretto per fornitura di Registri per 

docenti  a.s. 2017/18 per un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) D.L.gs 

50/2016 e linee guida emanate dall’ANAC previa ricerca di mercato semplificata documentata scritta 

mediante richiesta di preventivo informale per l’I.C. A. Moro di Maddaloni 

 

CIG. ZB71F95359 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale E.F. 

2017; 

VISTO  il D. LGS. 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 80      

e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di               

ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

VISTI   l’art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in               

quanto compatibile;    

VISTO  l’art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze  

che prevede che la fornitura di beni e servizi sotto soglia di € 40.000,00 avvenga anche senza la 

qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

VISTO  l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4      

lett. c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque                

sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;  

VISTA l’esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquistare Registri per docenti per l’ a.s. 2017/18; 
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CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la fornitura dei beni e servizi che si intende acquisire;  

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza oltre che il buon 

funzionamento del servizio erogato dall’Istituzione Scolastica; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n.3356/VI.2  del 02/08/2017; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture relative all’acquisto 

Registri per docenti con affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett.a) D.lgs 50 del 2016, previa indagine di 

mercato; 

CONSIDERATO l'importo di spesa stimato per l'acquisto in oggetto è pari ad € 760,90  iva esclusa;  

VISTA la disponibilità di bilancio;  

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella P.A.; 

VISTO che dalla ricerca di mercato condotta è risultato rispondere al criterio del prezzo più basso il 

preventivo della Ditta Copynet sas; 

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 

idonietà professionale- capacità economica finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionali in 

riferimento all’oggetto del contratto; 

 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

di acquistare, per le motivazioni in premessa, Registri dei docenti per l’ a.s. 2017/18; 

di assegnare alla Ditta Copynet sas la fornitura di Registri dei docenti per l’ a.s. 2017/18; 

 

Fornitura di Registri per docenti  

CIG   

 

ZB71F95359 

Oggetto Fornitura  

 

Registri docenti per l’ a.s. 2017/18; 

 

Procedura di scelta del contraente 

 

Negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara ex art.63 del D.Lgs 50/2016 

 

Elenco invitati a presentare preventivo e/o 

consultati  

N°3 

Modalità di Acquisizione della fornitura  

 

Negoziata senza previa pubblicazione di bando 

Aggiudicatario  

 

Ditta Copynet sas 

Importo imponibile   

 

€ 760,90 

Tempi di completamento servizio/fornitura:  

 

15 gg dall’ordine 

 

2. di indicare il CIG relativo alla gara in tutte le fasi relative alla procedura d’acquisto; 

 



3. di formulare il buono d’ordine alla Ditta Copynet sas  mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica 

certificata (ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di individuare quali clausole negoziali essenziali:  

-  DURC regolare; 

-  Dichiarazione Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge n° 136/2012; 

-  Presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

-  Rispetto dell'importo di massimo stabilito in determina/lettera d’ordine;  

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA 

ELETTRONICA ANNUALE, preventivamente debitamente controllata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI; 

6. La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2017; 

7. Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Dott. Guglielmo Figurato per la regolare 

esecuzione dell’istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO PRETORIO e sul portale nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

8. Il RUP, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente scolastico Prof.ssa 

Ione Renga. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Ione Renga 

                                                                                          
Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


