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All’albo

Alle Ditte interessate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2019;

Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione
dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;

Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di
importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n,
44/2001 elevandolo ad € 5000,00 IVA esclusa con delibera n. 3 del05/02/2016;

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di procedure
autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le
forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più
basso;

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019;

Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

Visto il regolamento approvato peri criteri di scelta degli operatori economici e procedura di qualità ;

Visto la selezione degli operatori economici visibili nell'elenco pubblico dell ' IIS Torriani

DICHIARA 

Interesse dell'amministrazione
Come da Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 Anac

laboratori "O.M.U."

 

Vista la RDA (richiesta di acquisto) del
referente

Prof. Masseroni Fabio

 

Con la seguente motivazione adeguamento macchine laboratorio "O.M.U."

mailto:cris004006@istruzione.it
https://www.janellotorriani.it/operatori-economici/


 nomina RUP  Il DIrigente Scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi

VERIFICA

□ Oppure che non è stato
possibile ricorrere alle
convenzioni Consip S.p.a. per i
seguenti motivi:

□ Beni e/o servizi non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.a.

□ L’importo minimo di ordinativo previsto dalla convenzione Consip S.p.a. è comunque superiore rispetto
ai fabbisogni dell’istituto nonostante sia stata considerata una previsione di approvvigionamento annuale
di tali beni/servizi

□ In considerazione della peculiarità del progetto ai fini dell’attuazione del medesimo, è
statoinderogabilmente necessario provvedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni eservizi
non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non è oggetto di unaconvenzione Consip;

□ Non disponibilità delle specifiche tecniche necessarie in una delle convenzioni Consip attive;

□ Bene o servizio che pur essendo presente in una delle convenzioni Consip è reperibile da un altro
fornitore ad un prezzo inferiore;

□ Convenzione esaurita;

□ Altre motivazioni ……….

EVIDENZIA

La scelta dell'operatore economico ( Art. 80 DL 50/2016- motivo di
esclusione)

Che la scelta dell’operatore economico è avvenuta tramite

manifesto interesse previo avviso. L'amministrazione ha

proceduto alla verifica dei requisiti professionali economici e

di qualità ed all'inserimento nell'elenco pubblico dell'Istituto.

Adesione al Patto d’integrità, Scheda fornitori con informativa
privacy, tracciabilità, Durc,conto corrente dedicato , requisiti morali.

Che l’Istituto ha proceduto alla verifica ex ante delle

dichiarazioni necessaria per l l’inserimento nell’elenco

operatori economici

si procede

Per il seguente materiale (descrizione merceologica) acquisto n. 10 torni paralleli

DETERMINA

di procedere all’acquisto secondo la Fattispecie dei Contratti
d’importo inferiore a € 40.000 (art.  36 “Contratti sotto soglia" )
tramite

Affidamento diretto _ fuori Mepa mediante richiesta di preventivi
previa pubblicazione manifesto interesse

Criterio di aggiudicazione
(art. 83, art.95 Dl 50/2016)

 Prezzo più basso a parità di requisiti tecnici La cui scelta si motiva:il pregio tecnico

 

 

 



 

 

 

 

IMPORTO DI  BASE DI
ASTA - IMPONIBILE

€ 65.0000

I.v.a. € 14.300
TOTALE € 79.300

IMPUTAZIONE DI
BILANCIO

Anno finanziario 2019: ITAMA P.IVA 12811140156 
Area/Progetto A1/4
Mastro:4/3/10
Impegno:
Mandato:

CIG 7867645A09

TEMPO PREVISTO PER L' ORDINE 90 GIORNI DATA ORDINE
PUBBLICITA' ALbo-Amministrazione-bandi e gare- determine

ARCHIVIAZIONE

Segreteria digitale Madisoft- 
cartella: Determine
oggetto tipologia: Atto determina
Titolario: VI finanza e patrimonio- Uscite di spesa

 Il Dirigente Scolastico

 

 
f.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi


