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Taranto, 10/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità D.I. 44/2001,
VISTO il D. Lgs.vo 50/2016, codice degli appalti e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs.vo 55/2017,
VISTO il regolamento d’istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico con cui viene fissato in €. 5.000,00, al netto di I.V.A., il limite massimo di affidamento diretto per
l’acquisto di beni e servizi da parte del Dirigente (Delibera n. 145 del 16/11/2016),
VISTA la delibera n. 135 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2016 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017 e le successive variazioni e storni,
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della piattaforma CONSIP, anche da
parte delle istituzioni scolastiche,
CONSIDERATO che in base alle vigenti disposizioni si ritiene opportuno, pur nell’ambito della procedura semplificata
richiesta dall’affidamento diretto, che esclude l’acquisizione di preventivi da comparare, per ragioni di economicità e
trasparenza, procedere all’acquisizione di più di un preventivo, anche avvalendosi delle offerte presenti sul MEPA, ai fini
di ordinare materiale cancelleria alunni
DETERMINA N.284
Di avviare la procedura di affidamento diretto per i beni su indicati a mezzo ordine diretto su piattaforma CONSIP o a
mezzo RDO sul mercato elettronico (MEPA) se presenti.
Qualora non vi siano beni presenti sul mercato elettronico della tipologia richiesta (fermo restando la natura giuridica
della procedura dell’affidamento diretto), si procederà a mezzo di acquisizione di tre preventivi per via corrispondenza
e-mail.
I beni saranno acquistati con ordine diretto su piattaforma MEPA o con ordinazione formale a mezzo pec/e-mail sulla
base della migliore offerta economica, considerata la rispondenza alla richiesta, il prezzo, i tempi e le modalità di
consegna.
In relazione a quanto su definito è stata individuata quale destinataria della fornitura la Ditta MYO a mezzo richiesta di
ordine diretto MEPA nel rispetto del principio della rotazione per le seguenti motivazioni: a seguito di indagini è risultato
il miglior offerente per tempistica e prezzo
L’impegno di spesa definito in €. 644,99 + IVA, sarà conseguentemente emanato con ordine attestante tutti i dati utili
ad individuare risorse economiche , imputazione di spesa ed ogni atro dato amministrativo/contabile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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