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All'Albo d’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;
Considerato che si rende necessario l’acquisto di n.1 morsa di precisione per centro di lavoro
Considerato che il bene non è presente sui cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per procedere ad un affidamento diretto;
Considerata la delibera 7/2016 con la quale il C.d.I. ha innalzato l’importo egli affidamenti diretti ad € 5.000,00 (iva esclusa)
Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, protocollo
INAIL_13536895 con scadenza 19/02/2019;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z062686351

DETERMINA
o

di imputare la spesa preventivata di 1.677,38€ (iva inclusa) all'attività A04 6/3/10, in conto competenza al programma
annuale 2018

o

di procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della ditta BFT BURZONI, Via I° Maggio, 81-83 Loc. I
Casonidi, 29027 Podenzano (PC)
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento

o

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico

o

La Dirigente Scolastica
Luciana Tonarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate
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