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Protocollo n° 1856/C14A/B

Olgiate Comasco, 13/07/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 gli art. 36 comma a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; e
gli artt. 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contratte , in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 15/12/2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATO che la spesa complessiva è all’interno dei 5000 €, soglia massima stabilita
sulla base dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 20
maggio 2015
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP attive per la fornitura
che si intende acquisire - di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.
RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e
richiesta d’offerta (RdO);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure dell’ordine diretto. (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del
D.Lgs 50/2016) per l’acquisto di n. 1 cappa aspirante e n. 1 armadio filtrato e aspirato per
lo stoccaggio di prodotti chimici
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta è l’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36 comma a) del D.Lgs
50/2016
Art. 3 Importo
L’importo di base per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di
€ 3.685,00 (/00), oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata nel periodo tra il
25/08/2016 e il 10/09/2016
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Luigi Villa Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Luigi Villa
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

