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Travedona Monate, 19/10/2016
All'Albo on line
Agli Atti

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione fornitura materiale di primo soccorso
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 l'art. 34, comma 1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016, c.d. "Nuovo Codice degli Appalti"
RILEVATA la necessità di acquistare materiale per rifornire le cassette di Pronto Soccorso di tutte le scuole
dell'Istituto Comprensivo, nel rispetto del D.L.gs 81/2008;
ACCERTATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del materiale e quantità che si
intendono acquistare;
RITENUTO di poter procedere, in relazione all'importo previsto per tale spesa, alla procedura per
l'acquisizione dei servizi/forniture sotto i 40.000 euro prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, effettuata mediante comparazione
di offerte liberamente pervenute e cataloghi di fornitori diversi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 13/01/2016 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2016;
ACQUISITO il CIG n. ZCA1BA90A0;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente determina;
Art. 2 - Di avviare la procedura di acquisto del materiale di primo soccorso mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, tramite OdA ad operatore economico
presente sulla piattaforma Consip MePA;
Art. 3 - Di richiedere alla ditta fornitrice gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o
Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed
ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010 e di acquisire il DURC nei
modi stabiliti dalla normativa.
Art. 4 - Di stabilire un impegno di spesa di € 400,00 + IVA;

Art. 5 - Di imputare la relativa spesa all' Aggregato "A01 Spese di Funzionamento Amministrativo" del
Programma Annuale E.F. 2016;
Art. 6 - Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione.
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