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Prot. 7304 A 15
Grosseto, 20/07/2016
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
SEDE
OGGETTO: Determinazione a contrarre per acquisto lavatrice – Scuola Infanzia Papa Giovanni
tramite la procedura di affidamento diretto.
IL DIRIGENTE SCOL ASTICO
VISTO

il D.I. n.44 del 01/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 32 e 34;

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

il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 32 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 22/01/2016. Con la quale è stato
approvato ilPOF Triennale;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n.3/1 del 26/06/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento di Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario, redatto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
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Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intene acquisire;

DECRETA
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto senza bando
(art.32, 36, 37 Dlgs. 50/2016 con Centro Elettrodomestici Bartolucci srl in Grosseto.
L’importo complessivo relativo all’intero contratto potrà ammontare fino ad un massimo di €
263,90 IVA compresa. La spesa verrà imputata alla attività A4 Spese di investimento
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

