Protocollo 0010438/2018 del 08/11/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Rimini, data (vedi segnatura allegata)

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di materiale didattico per la realizzazione del Pon “Gioco
corpo relazione”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n°44/2001 – D.Lgs. 50/2016
e D. Lgs. 56/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTE

le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs 50 del 18.4.2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs.
19/04/2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

il D.Lgs. n.56 del 19/4/2017 correttivo al D.Lgs. n.50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici;

VISTO

il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);

VISTO

il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’art. 1 comma 512 della Legge 28/12/2015 n° 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, che impone l’obbligo di utilizzo delle
convezioni-quadro stipulate dalla Consip s.p.a. alle istituzioni scolastiche statali;

VISTA

la dettagliata richiesta di specifico materiale, dell’ insegnante referente Montanari Morena;

VERIFICATO che:
- la CONSIP s.p.a. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni
oggetto del presente provvedimento (come da nostro prot. 10242/4.1.m del 03/11/2018)
- la Ditta Borgione snc si trova sul mercato elettronico della Pubblica Istruzione MEPA
- che i prezzi sono ancora più competitivi effettuando l’ordine on line poiché l’amministrazione
beneficia di ulteriori sconti;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura rientra sotto la soglia fissata dal Consiglio di Circolo ai sensi dell’art.
34 comma 1 del D.I. n° 44/2001 e dell’art. 36 del D.Lgs n°50/2016 e 56/2017;
VERIFICATI il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs
56/2017 della ditta;
VISTO

il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la Ditta
Borgione, rispetto dei tempi di consegna (max 48 h dalla data dell’ordine), ai costi di listino,
all’eventuale sostituzione del materiale arrivato non completamente integro, alla possibilità di
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conoscere in tempo reale la disponibilità del materiale richiesto ed essere avvisati (con e-mail)
appena lo stesso diventa disponibile;
ACQUISITO

il CIG n° Z8525A1433;

VERIFICATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del Programma annuale per l’esercizio
Finanziario 2018 ed è imputata al Progetto P10 “ Muoversi e Creare”;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare la procedura tramite “Affidamento diretto” e di affidare la fornitura di materiale didattico per la
realizzazione del Pon “Gioco corpo relazione” alla Ditta “Borgione” snc, limitatamente al presente acquisto.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n°44/2001 – D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 Impegno di spesa
L'importo complessivo di spesa per il contratto di acquisto di materiale di facile consumo è valutato in € 151,10
e viene imputato al Progetto P10 ”Muoversi e Creare” del programma annuale e.f. 2018.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio è reso su richiesta dell’istituzione scolastica.
Art. 4 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 il Dirigente Scolastico Prof. Christian Montanari.
Art. 5 - Pubblicazione
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Online sul sito web dell’istituzione scolastica
www.scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it

Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari
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